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TRE PRIMI C A NT I DI
ìAarfJà del Dimo Pietro

'

• Aretino.

UD'
K.

f

5
Arm* e (Pamor ueracifitioni

uengp a cantar con/empiite parole

<\ , tacendo come mi del nàfcano intoni
Kjf r’ All ÙVYfU

>
g/i errar Cntha/ìfaticar del Sole

perche’lfecreto de legran cagioni

de Talme co(è a nei celar
fiJuole

esr in maefl* <fe /a rwwra
f

fifa ilfiatila il fàglia n'ha cura.

Cintola Donna ùntila & immorale

che fubito eh
9
al ciel s’al^ò Ruggero

l

r
ira,el dttol nel cuor[uo fit tanto ale

che dubbiafeco a tacconarlo il uero
}



C ANTO
turioni regno diuinsturbò

1
1 mortale,

efè tremarfin
9
al tartareo impero

onci
1

è l’Militafiua beroico gloria

[empiamo alimento d'ogrìhifioria*

Gentil Cupidofornito horrido Marte

per le[dette d
y
or,per l

y
haflafira

aggradi a uoi che le mie mone arte

crein d
9
e getti antiqui una chimera

tn uirtu uottrafirn colfole[para

u tvfio aggiorna
y
e dcue tardi afièra

?altrui opre mendaci
yty la hontade

perfar uergpgna a la prefintz ctnde*

BfITboner che ri*acquitta il Seal nofirn

che riuolga Vhflorie di Turpino

e di lor canti an pregato mhioflro

ogni Spirito eccelfegr pellegrino

ond’io anime auan a biafmo uojlro s

fcorgp al del per drittijfimo amino

chi non fù&fiafempre & uoi c
y
hor [ete

fitte un di’n nitore
y
n morte un difarete»

Et benché
1

1 Signor mio Magno^fecondo

d
y
alrne uit tu d

y
alce eccedernefole

fiatai che nejfun uiengli hoggifecendo ,

C7* queflo è quel che infuror pcmmi )& dote

Jùa largì ci non baila a unfi
gran Mondo

come al Cielo una Lum
y
un Dio^e un Sole

bafiaria fife bene ellafra noi V
fi la Terra ubidjfe a merafuoit * „



. *%- » vpK.j" *-

primo;
Reale Alphenfi c*hora mmcrtulnunte

Palmo Tropheo delfortunato A ugrffo

Jpiegite alfiol delgran Diadema ardenti

deljacrofintv \ccel felice (? gufilo

pocefis’io dir di uoi do che*l cuorfinte

' di uoi che aprite a Marte il culle anguflo

ch’aifuonfarei d'e uojlri gflìfanti

le flette
jìjfi

andar/eflar ferranti*

Vi ChriflOft!? (Phoncrfiruo,mentre furia

mano a in indorar la nofìra etti tenete
,

Poltraah Vergi con cui la fortuna

nera amica di Ce[are menerei

e quel che in mela il Ciel largì raduna

perfemmo don di Dio uoi filo hauete

doutehbe poi che in me non e
9
l ualore

camme ogni flile afarui honore*

.Vi-

liVourebbe il Mondo quafi afida fletta

Phofliefacrate al uoflro nome pio

a grifi de Vantica età ncuetta

che bramando offerirglfncenfi aDio

adoro*l Sol poi che lux piu bella

non uide in Cielo ab proprio hofatt
y
io

che non uedendo altro di benfra noì
7

Panìma inchinofidamente a uoi

*

Ver enfi alta ragion la penna mia

meue a lodar confiruidoy& buon ‘feto

del Ceppo almo i germogli onde uficio pria

il legnaggo di uoifiefio dal Cielo
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C A NT O

ci?ogni chiara d
y
altrui gpneologia

uinacPhoncr nelfemore uerde flelo

ma da uoi m ttgliehor Paltò Ruggero

eh*è de leJpoghe del nimico altiero

Q

i f r+l l t *

Ufnctv?

Voi che Rugger per uiuajòr

e

(linfe

Rodomonte cerror d*huominì
}& Dei

fol Parme al Refiinto dal corpofeinfè

che de la palmajùa fono ì Trophei

In quello wt fìuol di noci al CieloJpinjè £<

la cornimene Untiate i Semidei

te(limotti del chiaro alto ualore >

dier corona di lodi al Vincitore* i

Rotto elfòrteftlentio che impone

per reai legge alfucn del aureo corno

al bel numero mrnenfo di perfine

ch'ai Theatro di Marte ondeggia intorno

quando al (àngte^ a Poro
fi

prepone

Vhonortda quefìo quel di fèrro adorno

porta ilgrido Ruggierfopra le (lede

fol Ruggierfuona in quelle parti/ in quelle»

i

1 : c - évìì»*



PRIMO*
Quella ferena gioia che difaarue

nel reai prandio da ogni lietafronte

quando a citar Rugger con Parme afparue

il temerario ardir di Rodomonte . ;

com'egli caddeulfel che riedeparue

le cime a'ncoronar d'agni alto Monte,

squarcia il uelo al timor rientra iti ogni alma

O fegnoface ognun d*allegrerà alma*

D'elmo lo sgraua il gran fìgnor d* Anglante,

t? Firnmortai aampion di Mont*aitano,

Marfrjà c*bà i triomphi nel ftmbiante

fi trafjt a contemplar Fcmpio p‘>gcno
ì

la dolce innamorato Bradamante

bafeia alfuo Dio li uincitrice mano

hauendo anchora benché
fijjè ardita

dal fuo bel ufo ogni beltà smarrita

.i-ì

•4

E fe beri*dla,come ilfuo /ignote

non combattè con Rodomonte fèro,

tutti quei crudi colpi helbe nel cuore

t'hauutiper lo doJJo hauea Ruggero*

mentr'ei guerra mortaifice difiore,

ella dentro comete col penfierot

(? Fhauea quafi polla a Fhore ellreme

il defio caldo,!? la %Uta jpeme»

Ecco il magno Re Cario tutto ardente

di ^cì paterno,!? fuor pergliocchi uerjà

quella gjoiafuprema la qual fente

Palma,chegvde infuo defir cornerfa

A 4
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canto
con la bocca,!? col cuor teneramente

bafcia Ruggero,!? gli baiaficca afferfi.

di lieto fiorito,e ito tal uittcria uede

la chiara eternità de lafua fede «

1/ digtùjjimo invitto Re Sobrino

colmo d*una incredibil meraviglia

prefe il gentil,!? bel C aual Fronfino

la gemmateti d
y
or lucente briglia

m cuiJàliò Pegrego,e pellegrino

gran uinàtor confue ridenti ciglia

confomma merenda,!? humltade

de la fua coronata maefiade

Sobrin utepiu (Phoncr che (Panni pieno

che ampie,!? man di palme,!? di Corone

fempre ornofiora allenta,!?ftritogt ilfieno

a defir delgran Carlo,!? gli difione

grado degno di lui c*hà ricco ilfeno

di coniglio,di
fé,

di uoglie bone

ma hogg il ualorfio f u ragg triedra

poi clfei ccnftfja. la credenti nelira*

Hofaifion uiuo de le uoti alare

che nafte con diuerfi ala dormenti - *

crean romor che'nfino a Palmefiere

ei Rianeti,!? gli elementi

Ruggero,!? par ch
y
elMondo misere

e'nnamori dife tuta le genti

fol col fembiante,!? gli triompha inponte

la maefìà di fue uirtua conte

,



PRIMO,
In m*7$ó a due Coronefomme fòle

mojfe Ruggii magnanimo,& diuino, !

a Bradamantefuol diletta dole

/ rhonor
t
cheface a lui Carlo Sobrinet

Vaggrada che s*honori il fuo belfole

,

e le dol che uorria nel hel camino 't
•

compagnia ejjcrgli feti,*? mirar
fifi

Marte eh'ad amor cedi hor nelfuo ufi

•

Ella il diuo Ruggier
}
che in tetra adora,

figue in difiorte/?feco paria/? dice,

uerra mai quella dolce,& beata bora,

ch
y
io fol de l’arigel mio gudafilicc i

nefojferendo il tardar
,
che Paccora

poco mancò,

s

y
è ben biafmo/? non lice

,

eh'a lato a quel chefarde ella non corjé

n
y
altro che Phoneflct la tenne infirfif

'

’ i v

le uengon dopo i buonferiti di Marte *

ragionando con PincitieiMarfi(à i
,

de l'afaa oltra mifura fir^a,?? d'arte

che domò in campo ilgranfignor di Rifi,

nel corpo di colui^he in ogni parte

Phurnna gente ha difirutta^t'? conqufi l

Cr infcpolto borafi giace il crudo

fattacci de la plebe bornio^ nudo# *

Mojfa da generofi,e di lei degna

uirtuimlla inuidiando a Paltrui gloria,

dijfi Marjìfiypoi che Palta infigna

figlio di Marcel c'bò (Pbucmin memoria , gì



canto
unqua non uidi fairto otte ardir regna

afpirar con pu cuot
y
a ogni uittorla,

ne piu ficur di quel di Rodomonte,

ne batter piu horror ne gliocchi ne lafi

E ueramtnte chiunque ha fama al monda

nel ucflir*arme.contentar ft potè

'ter^ejjcrglt d'honorjion chefecondo,

del fgliuol di Pipin dijfe il nipote

ne fifdegn'o del fuo ualor profóndo

raccontar Popre anchor che ióffcr note

10 conférma Rinaldo,& replica anco
y

ch*ei fu guerrierfapolarmentefranco»

Ma s'ei
fù

di ualor filo,& iruittv,

chi è Ruggì# che di lui ten la palimi

e tolto gli ha do uefìi morto,e uitto

Panimo alter daPalcenjfima alma,

e Panima dal corpo in terra affittai

e dal corpo de Parme la granfilma,

e da Parme P eterno,ty filtro honore,

e da Phonor le lodi,& lofalcndorei

Ma ttflo Phebbe Rodomonte Pempio
dal Mondo noflrofempiterno bando

nel bel Parigi i!fir mortai fuofcempio

lauagcfune pubìitò uolando

onde finirlefquille in ciafemi tempio

delfa del gran pagnn Dio ringradando

11 qual pur dianzi entro le regie mura

mifeiljùocofa Morte
}
{? la Paura,



P R I M OÌ '

E d’era, anchorper la gran Villa ilfegno

di fuefir^c orgvgliofe fenatifine

piu d’una Mo/e,cr piu d’un atto degno

uedefi a arra in ceneri e
y
nruine ,

'

Vrne infinitefiuta in bel dtfiegno

fin piene tfojfi di genti diuine • .m

£

Vaine di cui lafiua pojjàn^a ardita .
•

die da la primola, lafeconda uita,
r

4

Onde lieta la bajjà
y
e l’alta gente .>

fa notti la Cittàfamofi/p dws \

con gola untuerfile, e amorfruente

portanti’ in man Laurogr olinogr palmd
,

faffi il (ùon de le Trombe ognhorpiu ardente

•gè ilcuoregr Vaimeli

fico come

poffahonorar-gli Vhonoram nome,

d aafiun Ruggerfior

àafiuno è intento a pei

Mora i fignori a lagran Porta cniraro \

toccando al Vinator ejfir primieroy

Jùccede a lutti magno Carlo chiara

poi uen Sobri» piu che maifiggo^fiero

con Orlando/l cugn uennero aparo

la meglje
y
<& laJòrella di Ruggiero,

pafiòfen^orditi poi con ueghe pronte

àafcun Signore^ ai'.alliero
y& Conte,

•n v4Y

il pcpol per leffrade'e corfae incaica

l
9
un Valtro fiche in dietro Ruggerfaffi

fimbra ejfircito alter quando caualca

& che i’ogni ordin fiora alloggiar uajjt



CANTO
thè qutìfh'è in nuTjò a la noiefi alai

uà innanzi dieci dietro venti pajfi

e confwnor ilfot col giorno vede

e a gena move il ritenuto piede
- ì >

"Ruggero alteramente nutnfitto

refla a ?intrico^ fimpre geti» erefie

e’n fi
grato^ dolajfimo diueto

àafcun balcon nembi difior giu mefee

alfin lo fbtol con uero affetto lieto

loffi y
rte lagran piatfit agran pena effe

oue di trombe Jquille odiafifiono

the'lfa nel Ciel mincr fòlgore^ mono

So» ce Raggio* mentre gran gloria il mena

quafi in Carrofuperbo
y
e triomphale

dì
fi

diuin piacer l*anima piena
3

• eh
1
in fe fleffo egli oblia tutto il mortale

la propria lode udir vera,£rfirena

JJj
iegare,e aprir gltfit le piume.& l

9
ate

e d'ineffabil gioia accefi in Tflo

fienai il carco terreno afeefi m Cielo

•

Salito a le lucenti enfi eterne

pr
e
finti i Dei diegli corona Giove

difierefiondi immortali^ fuperne

(bel Guiderdon difue divine prove)

pofiia riede qua giucche ben difeerne

quanfil Ciri[opra lui difauorpioue
,

hor eìfihofigncr\\mtnce adagio

p\ per marmoreigradi algran Palagio,



PRIMO*
Giunto eh’è il metfo Dio ne Fampia Sala

trai Re Sobmoyty Carlo mperadore
i

reflò chiujà una porta a me7$a fcala
y

la patritiatf plebea grnre difitore
y

& mentre i Valadimforigli intorbala

confomm reuerentia
y<&fommó bonoret

apparite &radamante porfe al colla

le belle braccia alfuo terreno Apollo.

Et poi ch’ella hebbe replicati lieta

i legittimi bafcifarmefole

ghJpogha uirilmente
y
e in ciò <*acqueta

fuo cuor
y
che mi penjàr à'altro non uuole.

Ruggier con dolce u\fiaj& mnfueta

iJùobegliccchi(in cui Fannida ilfile

quando parte dal Di )fifò rimira

& perjòuerchio amorfi'amorfojpira.

Ma non par che Ruggier per ifcberfò babbia

combattuto col Re nomato tanto

fimiglian Fanne lue proprio lafibbia,

che’
l
fiume fcemo afe la[cia da cento

che giunto il So/e,cr con ardente rabbia

fecca rhumoTycbe lafia molleje intanto

la terra
y
che da lui mi fi difènde

in ogni parte
fi

ragroppaf? fènde.

Carioche filo al del dinoto chiede

grana fi alta
}
cl}e’l gran merro pojjà

gradir con guiderdon qual
fi

richiede

a chi di man la palma a Mara hafiofja



I \cantò
per darne al mondogloriofi fide

fice porre le dure,r& domite offa

di Rodomonte [opra un marmo intero,

che wrt tempo andò di ni reliquie altero

Comandò ancho
f

che fijfcro ridotte

nel tempio pmàpalfofyefi in alto

Varme jmagliaie e Unibilmente rotte

di quel che uolfe a Dio mouere affilai

>

ueMeil Red'klger dopo Nemhrotte

e d
7
anùqua bontà col uer reffilto

tp quefio timi d
y
orfotm li nùfi

di RodomontefirfRugger Puccifi*
•

. .V . tX

Vbidiffi del Re Palm talento:

fi de Parme arricchim il Tempio tv fio,

e’/ morm che à’e uiui eraffauento

doue finìfiufo un pilaflro è pofio,

a glifi che
fijùolflofiia

che*l Vento,

{p la domina ha Inficiato difiofìo

dal Mar profóndo il moflruofio pefie,

che non può rientrar ne Vacquafnà
7
efie*

Onde rimafi infilafilfi arena

l’armaifi
terribile atterrato

s'mpende con fòrtijjimo catena

u
7
t buflo horrido appaialeJmifirato,

eh*un glientra ne la boccali crede aperta

l’ altro l’ha con gran pajji mifurato*

tofè'lGigGnx eflùr.m infere tempre

e *• e intorno ha gente a contemplarlo fimpre*

% mn i i



PRIMO*
Carem chiJfirrofuribondo uide

Facquepafjàr fùor del coflume eterne

incentra menti & lo minaccia 1?Jlride

tal chefu rihombar tutto l’Auerno

quell
7
anima bigina il sguarda e ride

e dijjcfet dimori del crudo inferno

fono come
fe\ tu fuperbo moflro

per certo hoggi foro prinope uoflro*

Et come uiuo il mio fòuerchio ardire

ha sbigestito il mondo e la natura

uo morto anchcra m7
habbia ad obedire

Ne/ centro ogni perduta creatura

10fin quel eh
1

era al uiuer al morire

fichefuggì damefoT^a figura

fe non reco la barai& quefle genti

ui gettaroferragli atti ardenti»

Rijfofi il Metter ajpro efei di Fonda

t? fili m quefto pauentofi legno
y

chetofio andrai dotte tua colpa immonda

Haura la puniùon di che fei degno

11 beflialJfirto attkor piglia la/fonda

de la naue che induce al baffo regno

efife borribilmente ilfiero afeende

t'ipojfagger per la gran barba prende

i

Con la deflra la barba e i crrin hirfitf

con laftntfira ilfitriofo tiene
,

la barca ch
7
è di uimine cefciuti

ilgraue Urano pondo non fòlliene

Marti* B



C ANTO
D’anime etterati d’huomin mal uifcitfti

corica ejjcndo a rouerfilar fi mene

,

code lorOjOid'egliye il uecchio rio

nel humor nero del perpetuo oblio

,

J/ombra del Re definto auoh corre

rie l’acqua tenebrofa & [eco tira

PalmeJaticuejl patron,& uuol torre

il fiate a Elutc^e tutto auampa d’ira,

e le tranftee ciurme brama porre

fòrft nel cielje infu turbate mira
9

Cr cefi pien d'orgoglio ilfero arriva

con la difial preda a l’altra riu*.

Mentre Plutonfi duo! crefce un grid’alto

ÈT [allo il prigonier uecchio Caronte

che uede preparate unfiero affitto

il crudo,t?firnùdabil Rodomonte

ilqual s’ha tolto dal bagnatofmalto

CT corfo nelfirrigno ardente ponte

ctta Pvnferrabil porte il ponte allhora

non haueangli demoni alyito anchora*

quand’il jfiirtt rabbiefo ilfilto mojfe

fopra il ponte unfirncl confina altiera

an tannifirfyyZr impeto la fcojfe

chtl antro
fi

targar halite & ikera •

tremò Pluxn nenfap^ndo (hififfi

dentro una bolgia nicugnita^Jpra e nera

Trofei pitia [e non che w rauca uoce

dijfc quefle parole in uifìa atroce



PRIMO, * •

Mal nata gente Moggi meco ardete Vi
di quelfico che incende huomini e dei

doue fieni none pieni prendete

t(j per amor di quella a cui tenete

Vombra anchor ferua in doloro fi ohmeu

filuatime il mio regno artfi il mio bene

Et tè rio fitte i uo tenerui ognhora

per cari amia,e del mio fiato a parte

e tuteli mal che l’infinito ha bora

dolce in uoifia con primiero& carie
,

tU in eterno ajfiluerouì anchora

del martir,che?infèrno ogn’un ccmparte
y

tu uo guidare in quellafirmi chiojlra

per fempre l’alma il’ogni donna uollra*

Et uoi fcpolti filamenti infitte

che merce del error tienui in martire

me difendendo da periglio audace

detto quello Pluttn con duol
fi

tace
y

Vombre pofiia hebbe delle tombe a ufiire

fiuolpergratta acquetar ,eil premio tini

dal crudo Re delfimpiterno pianto

di me offerta a cafi ncui tu rei *

che l
y
infirno al tufi in gaudio tiene

patte del duol toraui il uoflro ardire

:

B 2



CANTO.
Valtre ombre

}
aparfi con [imbianca ofcura

Venne da pofcia Trufitldm errante

fe afcofe per uiltofra (brani impacci

traferpìy
mofÌri

}
e ulnefiamme eghiacci»

Rodomonte

Ecco i fólgori feender dal Poralto

d
ì

horrorfi)cojò
ì
ehorribilfi)co armati

muggono i tuoni quei prendendo ilfaltot

ei nuuoli disfar
fi arfigxJfietfati»

crolla il fùror wttv il terreflre/malto

fin gPìnfirnali Dei fiJ/aUemti

ffce’/ Padre lor dice tremante fioco

qualfico è quel che’1 mioJ/cgner uuolfini

Hcrlefiette tfauillanti/ accefi

tccam d’abijfi i cenebrofi tetti

cb’odite le aleflifC? fòrti ojffifi i

radoppiò tema,?? rinou'o [offetti

Virafi
pernofopra Dice [cefi

neféJortir, qual penfofifiaffetti

firfe abbatter pensò & figtia a pena

de rei la enfi dij/auento piena»



primo;
L'mmcbil Terra ch'ode il Citi chefreme

& fìnte il Centro,ch'aforofoon ribomba

non sa chefarfi sbigottita teme

V eccvlfo albergo la Tartarea tomba

di giufanla tremar leuoci eflreme,

e di faifuoco ,eh'alta nube piomba

tal cb'en dubbio confùfi penfi il mondo,

faifinfio è ne l'alto nel profondo.

Sol delgran Re di Sar^i l'ombraforte

dal corpo altierfieramente efoedita

(che pur cheti penfojfe,da la Mora

perfor^àfifaria render la ulte)

di nulla teme,gr per uie dritte,e torce
'

col penfier rio gd la uittcrla addita

uuol regnar qual Plutone,!? con noce alta

lisi Ponte de infèrno arditafolta.

L'ode^ crede Plunn ch'altro Heredi uegna

con moui Heroi de la magion terrena

perfia Donna inuolar u uiue,tff regna

ode
y
piange,t2

i

fi duol con fòrte pena

& mentre nel dolor s'adira,®* sdegna

ogni alno gode di letiùa piena

pianger uedendom dififon accenti

l'muentcr de le pene
}
e de tormenti*

Diceei,dttadin meì e qui chi tenga

ardir ni eh 'a l'altrui metta paura •

el nimico che uuolfoconemifoengu
con [uafòr^ inmabil

y& ficurai

B 3



canto
s
1
alcun rFha'l centro al mio co[petto uenga

chefin che
y
lfiòco

)
e*l gel qui dentro dura

gli prometto Iettar tutù i martiri

eh'ei paté eterni in quelli ardenti gru

Odendo do tutto PAbijjò rio

uuol tuor Pmpreja
)&far

y
al duolofchermi

onde
dififie ilfratti del primo Dio

nonJpero in uoi timidi fpirù infirmi

ma nel ualór che
fi pagaci!fio

al mondo ghhuominf'e d'orgoglio inermi

Jitol colui c’bebbe piu triomphi in arra

per lafua pace^ mia prenda homi guerra*

Se quel c'hebbe piuJpoglie
}
ei piu Trophei

per a diè ueftir Farmele ter la landa

difiji GradaJJò amefiol lafcìar dei

Vmprefiàiche tu ami e io angp ciancia

perch
y
io fiol uìnfijflfanno huomini,e Dei

in un di CarIo
}
e i paladinif in Francia,

forni duo uoti che adempirne un foto

poco è'I ualor daFuncf? Faltro Polo*

%* •

Fece uoto il cuor mio d
y
animo caldo

dijpregatcr di thèfiori. dì regni

conquifìare d'Orlando di Rinaldo

mortele terror d'humani orgogli^ sdegni

il Cauallo laJpada inuìrtu [aldo

preflo compì mieifingular difigni

& fiol la mia merceficuro franco

Fun’caualcnifialtra mi dnfiialfianco»



IPRIMO*
New puoteApportare il wnto altiero

ilgranfighuold’Agrican Mandricardo

ma con [empiane* minacciofi3&fiero

diffe o pince n
quello fignorgagliardo 1

lafcian gir cornaifi mio prigioniero

e qualuilmenx'egh mudo Boiardo
,

e Durindana ch'io di man li (tifi

mia

Aflolfò un C auoUier che nel pròfiime

fuo nome tiene
3& pero uagj odora

di quei che col uanMrfighon

4 i getti lor che non h*n ulta un
’

’ quello Qradajfi ctfrjpr

getti con fiherne de la fella

con Una lancia d’or

cheper gioftre d’amor tri

Con terrihil rojfior GradaJJb

fue utnntrè fi crudej&r (Iranief

tx la rifiotta che gli bdl uer

gl?narrompe ilgrandmino Agra

B



canto
dicendo non mifia la paino tot»

sé*l ualore al ualor proponji tonante!

qual conatofi il miogrado foggi Sofferto

ch’io Rf trenwdoi Re anni per feru/*

Perferue trenladue Corone hauefìi,

il Tarlargli reffofie infuon profondo,

ma non la mia
y
che confuoi propri grfli

lafoma impennò piu uolte ai mondo
,

nonfin dijfi Gradajfi manifèfli

i fatti di chifa primoy
ofecondo,

non ù uergvgni tu per uirtu porre '

l'opra che a uefli Parme d
y
Heiterrei

Arte di Donne innamorate belle

a cut feruifìi a rufaofimimlet

non tuo ualor ti dier quelle armequelle

eh’atorto affatturar tuo corpo uile
y

pon farfae il nome tuofipra leMe \

ilfartofatto a Sttrhdan gentile

de Saltafigliafiorfon tue lode tante

d’un Refi
1

un buomflun Caualliero errantei

S’io caddi caderfimmi incantofirtey

non cTAftolfò tolta pofaemi m duolo

fae
in mt^fò al compone de la regìa rteoc

mi leuaflt dimane ilfèrrofoto,

piu biafatmo c’honor uen che t’apporre >

(Cr queflo Usti tutto il uiuenee fluolo)

Vatto tohumano
y
e temerario quale

conuicnfi ad’huom che di dfanhor uuol l’ale*'



PRIMO.
Qm’iofùiprìgon tuo il nero fallo

uie piu chiaro che’lfilfitto la luna

ucàfe me figuendo Marce in hallo

d'Agramante la ria fortefortuna

ma’l uil cuor tuo che afefemprefalla
non hauendo tUmica [Iella aìcuw,

da Rugger (Tanni uerdi,#arme cinto

fa con poco honor fuo trafitto^& unto

A fM controllarfentsntia dia

il Re cTeguai di tutto il mirto ncflro

rifpofe Mandriatrdojlqualfaria

s*ei
fijfi

in C iel tremar Teterno chioflro
}

dice Agramante io credo che quifio

notato con il mio ancho ilfar uoffro

1? [e puote ueder nel libro eterno „

chi mando piu di noiJpirti a Vinfèrno*

Dtjfiil Tartar ridendo inclito fire

ga di regni potente infra i potenti

di me facefli ben con duol morire

per l’altrui man piu numero di genti

ma piu kuomini uccifi aldo d’ire,

che tu nonfèflij in quelle tombe ardenti

fombrt lorfide eterna ogn’horfaranno

adunque innanft a tuoi miei mera uanno»

Dijfi Pluton fignor qui Radamanto

ciafiuna lite racqueta recide •

& in me nonfa men la doglia,*’}pianto

sTl teflimcn de le memoriefide



canto
gjudicn cui di noi mirto piu uartto

il uoftro alto ualur cWogn un conquide

Vagitami fignor mieifagliami horbor

a

che*i nimico nfajjal,minaccile accora

Nel tacerfio del Tartaro rempia alma

fin uene innar^t e a grifi d'huom contento
y

con diruto darti uwàtncz palma

ferg altra aita chi t’oltraggajpentv*

ma leua in prima a ?ombra mia lafilma

deVetcrno amrofo,empio tormento:

che
fi nonfciema}

u non èjpeme,fiero

k nonfi marron uiure un lufiro intero*

t

SerpentifiloftriReifico,e catene
,

perpetua croce a Vaimi finty emende

,

Vangofewfe non fin mie crude pene
,

ma lafiamma d*amor filo m'incende*

Vcmbra mia francafimpre in tema tene

Vabijfo/l creigli offtfi^ chi gli offende

e i Dei la fu/i Dei qua gu confóndo

cvn quello ardir col qual confift il Mondo0

lofilo in compagnia del mio gran cuore,

delfir defiofie la rwafir^à eflrema,

de miei sdegni,mie ire,& mio furore,

e de ghi echi terror di che ogn
y
un trema

,

. r * del mto naturai fommo ualore

che dir prima douea.ctfogn'altrofeema

la palma a darò d'alni uitroria

,

talché Gwu e haura midia a la tuagloria*



PRIMO.
Detto àòfùmtrar Icr quafi sdegnando

ad Agramente^ ad QradaJJb infera

uoce gridò^tvrncce al mondo errando

e*n Francia difai egire ogni bandera

uoi unafaada
y
t? un C aual bramando

,

& uoi per pompa non per gloria uerat

chefil beato in dafcun Mondo parme

quel chefiera ad amori*animale Parme»

Rtfaofèil Padre rio del centro diro

Rancho il del puòfeemr le fiammefie

t? fe patir non puoi lorfèr mardro

jpegne le mie eh* iofaegnerb le tuey

uoleafigùr^ma gli ucdfe wt fifairo

?afflitte uod,&fior accefe due
' ' J

fattile colfifpiro^e cornai tacque

1*afare giancierigò con bollenti acque

»

Hor Rodomontefier (he morte t? uiuo

al noflro,e al mondofio diede terrore
y

Vabijfi affile in atto borrido,*?fchiuo

e*l proprio ha in ghccchifir del centro horrore

aen C aron per la Barba uiuo

t? d'ira^to d*odio un*altra uoha more

fi d
r
odio tO d*ira morir puote un*ombra

che*lfral carco cerren piu non ingmbra»
\§ MI» *' * *** " ‘ ’

(
'

’ _Ò

Valma Superba infuonttrribilgrida

rendeteti a mefairti y
e
y
l centro aprite

e*l fìgnor d*e perduti a guerra sfda

con tutti i Dei de la Città di Dice .
*



CANTO
pofiia qual huom che con fòfco occhio rii

*

con la uim de lefuefòr% ardite

prefa Caronfieramante nel collo
.

1? al g à Re de Tartari auentollo.

Et eì uiflo Caron quafi afflitto angue

Vaere caldo iicgtr con piedi t? braccia

i graffi tinti difico,e difangue

di man tolfe a Vluton che in fòco agghiacci*

!? a chi noiaferini pennese langue

le punte ulge/l Red'Algier minaccia

& al colpofafchermo eh*
a
granfretta

uenne infiufome in guu a lafatta.

Vola Caron e*l deflro braccio coglie

deljigliuol d
y
Agrican confarla tale

che lafcia i graffi perfouerchie doglie

chegh dal colpo de Pombra immortale

{?fe non che la morte non difeioglie

Valma da Valma in legge namrale

moriua l’ombra per[alitar colui

itie guiderdon de le rie colpe altrui •

Gli sfauillanti graffi in man di Pluto i

uerga reai cader nel ponte gufa

Rodomonte mal morto,{? mal uiuuto

gli prende ardito di quel s’arma il nudo

faffì inan^i al fèr’ufcio chel perduto

fame richiude elmo Jpada,efeudo

glifano i graffi,!? giunta ira a lafòr^i

romper d’abtjfo il uarco empio
fi sfòrzi*



PRIMO,
A ciafcun colpo che negli ufci ardenti

del crudo Spirto
fi

crudograffio piomba

s’ode il romor de l’anme dolenti

uilmence afflitte in quefìa
}
e in quella tomba

eccogiu uene ungroppo di Serpenti

con fibiluntefuon ch'ardefi? ribomba

etofiofi?fico jpauentofofiocca

dagiucchiperigliofi^ da la bocca*

il Tarlargli attentò per uendlcsrfi

del colpo che'nfu l’anima gli pefi

tentano i Serpi intorno a l’ombraffarfi

con Vaffre codefar tenace prefa

ma non ponno infua alma auitìcchiarfi

perch'ella con terribile diffefi

n*affogai flratsa fieramente ride

mentre in ira gli affoga}flratia}e
uccide

Nonfèrno i Serpifopra Rodomonte

quei crudi nodi in doglia empiafi? proterua

chefir gli antiqui nel buon Laocoonte

il qual per dire il ver punì Minerva

nonfà
y
l fiio flirto Voffre for^c pronte

che m marmo a Roma il nvfir anco ojfirua

uiuacift mercè de lofinitore

che benchéfajfo fia finte dolore. ^

Mandricardo cui diede ira al furore

fenici punto temer chi
fi

da uanto

di porre il giogo al Regno del dolore

fui pontefilm col fùo ardir cotanto



canto
tst <l'un urto il gtt'o nel ftigo bumcre

che uarcar tiijfun puoafinty pianto*

rompefi /acqua,?? [nona u ti codef? netti

ZX Palm ingiuria (ìlarmente nota.

Mentre fàìuarfi fornirà audace anta

e le braccia^? piè notando accorda,

quello cbepenfa piu^n
fi
ramenta

Zr le tempre del noto flcmprajC?[corda

perche fhumor ch'ogni memoria haJpentti

gliJfrutfi in bocca
3
ond*ei nonfi ricorda

db che far debbeSn gufnfu per fonde

fobhuion faggra
3zr lo confonde

Qjtando'l uide pluton nplfiume[curo

con grido fèr c'horribilmence [nona

diffi il primo chefende hor quejlo muro

difunereo Ciprejfo flaura corona

>

l
y
affidto èuinto minàbile

}
e duro

?alcuno a gr la gu feflcjfofrotta

fiendetebomi^zr col uofiro ardirfra
diaglifefi puua3

un altra mora

*

Mandricardo eh* al primo mrnenfo Mondo

u'wfefimita,?? chiarefir^c elirem

e

non mole [offrire hor nelfecondo

di compararfuo honor con glialtri inferni

onde con voce dìun furor profindo

dijfi a coluififa menomar
fi

teme

:

ctu fombre nane d Djpp dentro

o ch'io /uccido e a a rumo il Centro.



PRI M o;
BaffoJòPiojnonfilo à darti umto

chi uincer uuol
,
ma il ael uoglio punire,

chefir.ja mio rijpetto ardendo hajpwito

fu i atti ncfìrifuefiate dire,

torturò al Mondo di mia gloria cinto t

e tutto ilfimi human furo uenire,

con la filma del corpo al baffo inferno,

accio filma. la carne arda in eterno

.

Smarriffi chifnarrirface il terrore

al mirucciance dir de l’ombra nuda

il traitagliato Re de l’acquafiore i

Jularipa Utheafirmcjfi cruda

pofcia con dfifito empiofurore

(che l’ira interna fior d>flilla
y
cr fida)

fieramente riuolto Mandrieardo

fè amere e tremarfil con lo sguardo. \

* ®
1

!... T *

Voifigli auentit,W la Man u iticitrice

glifirma al'affo w fi lo flri,nge
y& premi

eh: neffun ffrto nel regno infilici

paté qual’fghfi pene fipremn

mafeff>ifce,)ì rodefi? nulla dia:

forando unfiato mentre langce
}{? geme

onde auen quafi eflimto nel duol caggia,

che par chefamafica altfar/m'bagga.

Caprìol pargoletto afflitto in terra

mal concio dagli adunchi
y
e acuii artigli

,

da cui l'Aquila altera a un tratto sferra,

f'auen che del Pafeor tcmtnz* pigli)



CANTO
quando a torle la preda ìndifi fina
lofairto Striato par chefidigli

hor Rodomonte a ali la morte cede

Vanima lafiia,?? mone altroue il pedel

/

Subito c’hebbe Vanima immortale

lafciatu in duol.porgp le mani ardite

al muro ardente,?? con ualor mortale

g fmo al meffo a la Citta di Dite:

Platon che auianaruedeiìfio male,

V/i colmo Hafo di pene sfinite

Iopra gl gita,?? rotto confaauento

Jpntfa l’ombra ogni duolo,ogni tormento¥

yY

/

f\

Di Plfiton ridé,(? die? infòrtegrido,

quefìi giai che mt gètti,?? quefìi pianti

fin Parme che in battaglia ufi Cupido,

per triomphar degWrifilici Amanti,

ma nocer non pub a me che ti diffido,

ite gelane fioco d
r
e tuoi Moflri erranti:

e temo tanto irato il centrofi cielo

quanto un uento rabbiofi un fottìi uelo.

0

j*.

forfè ce chi penfà bora ch’io nel mondo

perdei Fardita miaJpoglia reale

al penfter’alto altamente rifaondo

fta pur d*un
y
hucmfia pur d’un Dio immortale

de le membra io lafiiai t’horribil pondo

giaftar dalfèrro,?? dal uolerfatale

,

perche l’animo mio,mia alma ardita >

tenne a^uil dalfidi corpo hauere aita.

Non uoli'ia * I



«i"\ t~
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PRIMO*
,Non uols

1
io che’l uil corpo audaceféfirn

con fiempre mio disolearfacejfic bifloria,

d’hauermi datofra?armatefarce

il triomphofa i'amafé la Vittoria

an$ fi.mai uita eterna la Morte,

ncn hauenio parte et ne la mia gloria,

UT credo c’boncr diuo in quel
fi

chiuda

che ui/ncefé doma ogn’un co Fornirà ignuda,

Ho»* ch’efieditofin d
y
ogni uil [alma

Cr lo fiirto hòfenati carneféfintarmi,

con la mia ftngplare intrepida alma

Solo adorar dalfommo del uofarmi*

'/s fcuoterò poficia quedafé quella palma

di mano al mcndofé porrosi uiuo in marmi,

il Re d
y
e rei che lo rimira finte

fitor di fifiejjo a do ch’ei fa pon mente

;

E i eh*ardea di rabbiofiirafé di fitte

fien^altro dir ne Fonda ria gttojfi,
J

come il nero guflo liquor di Lete

dFelfierefii/ntoféfar guerraficordofifii

tal che carco d’oblio con uod quete

per uiafelingn ond’ei parti tcrncjji

tornò doueTantica prephetia

delRe di caramente s’adempia,

Rredijfie gà quel buon Mago predante,

ch’eifora cibo i
y
e corui di irandai

X7
fi*

nel gran configlio d*Agramente,

quando ilfa Rodomonte il anni a dande*

Mafa C



C ANTO
bora Palma terror d'anime tante

vede il (ùa^corpo
fin'fy

fyada
y
e lancia

y

, a lefchiere d*e Corui in prtda andarne

i

%T PoJJà biancheggiarfin^a la carne*

Vitto il fuo corpo miferabilmente

fenici fefolcrojien d'oltraggiofffarne
bor di uolere fe riuolgp in mente

nelfuo caduto bufofar ritorno:

fol per mcflrar che d' alma ititu ardente . - a
lo puotefare.ty di gran foraci adorne

già tenne a uil che quel gli dejfi aita »

hor porgli honor fe lo raccende in uitd.

Et mentre entrar dondPegli ufciofi
china

djr confier occhi mira il corpo eflinto

Paitera opra a’mpedire il Ciel deflirta

lo fluol d’e Corui in color ner dipinto

a cuifi uolta con tanta ruina

che tremarfice il piu lontan procinto

tur perche il uolgli necci c'han temaJfrona

Pombra irata con lor non gli abbandona •

Douunquei rochi CoruifyiegtnV ale

gli fegue Palma altamente gridando

fi cene augurio difuturo male , .

douei negri animai paJJàn uolando
* " j

ch*aforte giunfifcon Pombra immortale i

al luogo Jàcro oue periifaluando

fide con C afiitaJPalma ijàbclla

t'hor (plende in del ni è piu d’cgrPaltra della*

p



PRIMO*
"Riconobbe il R^/er nel ncflro mondo

v

il per luifiero a lafua Ditta tempio
0

la Torre/lponte,e’l.granfiume profóndo

e*l fepolcro del corpo fen\a effempio

c
y
ha in C iel loflirto a nuli

3
altro fecondo

VfirmeJJt iui hunulemente l’empio,

ma la Mufi che detta dò ch’io conto

foco u’inulta a ripefire alquanto,

CANTO SECONDO*

QVel doler nedo chen’ordifce Amore

per la enraf? amata libertade

tofìo ch’egli entra in fignoria del cuore

per cagon’alta d’mmortal beltà de

maifiioglier non fi puòfe benfi mere

perche con la medefmapoaflade

in Ulto) e in morte interne Valuta attinto

tenacefiaffi in bel difio dipinto

Et ben che bea del[empierne oblio

gentilfinto acce
fi in quefla uita

a cuifu da un bel uagp dijto

alta Donna nel cuor unta fiolpita
,

)cordar- non può il fuo terreno Dio

perche ne l’afra ultima partita

il cuore a la uicina alma s’apprejfi

Z? lafcia in lei la bella effige mpreffh.

Qjtalfuol Smeraldo d’alto pregof ornato

a’unagn diua^rte lafalda cera

ch’auegna,ch’ei fia poi gtqfioffelpato

pur retta in lei laJùa fimbian^a uera

,

C 2



C A N
terno algranfpirto mnemerato

lafiia i Corui,érfi rammenta ch’erg,

lui e’I[acro cener dì colei

hor urna,eir bella ingrembo ai fommi Dei,

Egli ha gufiato come gà Jàpete

de l*humor de la mefia obliùiontx
:

*v
:

ebe defar’obhuiar le triflefir liete

rimembrante mortali e la agone*
.

ma’
l
prillilego dal addato a l’bete *

a nejundlamorfimo le^ge mpone
y

onde l’ombra defila pojàrfi m pace

fino algran di doue ljàbella giace,

Sturami alnun fi nonfimprey
annì cento

(h’tin ungoJpirtv a ghocchi noflri occulto

errando uà da ch
y
el fio corpoficnto

[en%frnereo honor refia imfipo(tot

hor’eififirma
nel tempio contento /'• ; : - '

:

facendo fejfio il bel fepolcro colto
,

<

fuperbo de lefoghe fenati effimpio

ch’ei uincitvrgà confacro nel tempio

.

Hor’egli appar[opra il difionào ponte

udibilmente gterrier fembra errante

tir chiamo hor ljàbellafior Rodomonte

fa Ecco rifonderli tremante ,

in quello[tendegu del uian Minte

un CauaUier [inule à Sacripante

t? può ben parer lui lungi,(? da prejfioW effendi: ti pel chefilo timbrafi tteffo.



SECONDO
Sacripante ilfuon uiuo attente a/colta

,
-—

,

1? li par Rodomonte
}
on le il piefirma*

tende gli oreci hi a la uoce dficidta

X? che fta lui Volto Signor confirmai

tr u’ilfuon nafee il pajfo ardito uolttt

pur con Valma guaifiuol d'amer infirma 3
al ponte e giunto er quel ficurofiale

loguarda^ tace l'ombra empia, e immortale.

ìAaperchejufiempre inuidia,& ritrojà

donna d*amor che ueramente e bella

t

v
canta Mufi gentile^ amerojà

canta io ten pregi quella 'Donna^quella

che tanto bellaJu,quantoJdegncfi

,

è altera qual la piu filice [Iella,
1 - •••< «q;

ne degnerebbe il cieh’al fuo ccjfietto

non Vmb'mffe riaficun flirto eletto.

Sa ben ogni gentil perfona,®1 degna

eh' Anglica io uo dir,fi bella,e altera
,

che fi in lei nonJpiegajfì Amor Vinfegna

ifuo begliocchi hauria per prigionièra

ella che’l Mondo hauer per feruofidegna

con la fua fìcjjà anglica maniera,

Medoro aletta & con la rofiea bocca

fiue dolci labbia dolcemente tocca

.

BajcìollojCr uoh àfiuoìgliocchì ridenti

(c'han prefitto piuuolte il lume al fole

)

la bocca aperfe,& Jpiraro ifuo accenti

odor nati di refe^ di mole.



CANTO
!? tncjjì i vaghi)?!? hei robmi ardenti

fiaue mormorio d?alme parole

fonarfra le fue perle in atro pio

uerrete noi dolce Medoro mioi

;'Et doue andrem (fogni mio ben Reina{

rifaofe il Fortunato,!? ella in Franno

ad honorar reaifi/la,!? diulna

Hi cui gioco minor [ara la lancia,

1? ei fta toffo o nobil pellegrina

do che u*aggrada,!? furia,!? Poltra guancia

tinfeil vermiglio chefar Rójàfole

tra
y
l Un de Palbani comvndar del Sole„

Depurpurea bone(la tinto,per uoi

difs’egli andrei nel mar quando ha piu ira,

nelfòco eterno,!? con gran gioia poi

foprail -\clo,f? dovunque il mondo gira

,

amor che’l fai per me giurar lo puoi

(!? già de Vindugiar Palmafafaira)

Pio bramo de uenir,chefol col rifa

me terrete maifempre in paradifa

C ofi dicendo in atto dolce,ehumìle

con lafciua honeflade,!? gratta [ola

bafcio de lafua Dea la manfattile

onde Angelica a
fa,fa flejjà

invola

!? poi ch*ajfareno Paria gentile

in mezfò a i labbri Pulama parola

li berne con un bafaio,u Palma corfa r

/ detot)
gccio jeijèruorfuo Mn fttjp infirfa *

“ 4
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s e c o isr d o ;

Quando A ng’iai il bafiio doler, apieno

guflò coni*alma,!? defililo con bocca

nel cuor d'affetto colmo,!? defir pieno

da un aitai morirfentijjì tocca,

fior delfuo bello,!? bianiv,!? gnòlfeno
la dolcetti d’amor calda trabocca

onde infirn cheMedor ne l’almafinte

tai parolefirmo teneramente*

Vita,!? ammanterò,!?filo obietto

di miaffeme,!? d'amorfi*e defir miei

de gioir degno del miofido petto

i

che di mi non goderla mai gli Dei

Medoro aggiunge,!? con ridente affetto

figue Anglica,!? dice io nonfirei

fiuoì nonfòffc,!? ho meco altofdegno

non ue potendo dar altro eh*un regno.

r
Patterà di uoi eh'ogn

y
altra eccede

prenda il ncbil uoler d*e mieifiruori - 3
eh’oue manca il ual or,bafta lafide

di cui fi pregivn mn tutti i thefiri,

Medor eh'è nel cuor miofiffillo,!? uede

guanti ha da fiera,!? da mattina honoriy

Vanima anchorpcce giurarli come

reuerfeo,!? adoro ilfio bel nome*

Medor ne le parole dolci,!?fin té

lofiirto ir,ebbra, !?fiorg nel bel lòfio

con gioia toccmprenfibil l'alce,!? tante

merauiglie chefinfum parodi
fi,
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canto
& peri'ajfettion d'amor tremante *j

al dejlr'occhio d' Angelica^ luififo
'

porfe la bella bocca,dolce,?? alma

bafciando a l’alma fua l’animo,?? Palma

Vofcia t’hebber difguardi,&r bafci grati

gliocchi,e i labbri nctriù in gioiefole, i

t? gliorecchi anmùffirm cibati

de la dolce armonia de le parole
y

dijfe colei a colui c’hebbe i fati j

amiciflual la terrajl giorno/1 Sole,

fubito eflinto il di fignor mio cbero

thè noi prendiam per Erancia il belfenderò

Detto ciò di contetto,?? terfo argento

ornafua belle,?? delicate membra

propio d* Angelo e fuo bel portamento

CT non del mondo,del del Donnafembra

comparte il dolce oro, il uelo/l uento

?? cui ueder già maifola rimembra

nimphafederfu i fiorilo infelua Dea

dica Angelica è mignon tal parea

l/un bel habito uerde,ricco,??{brano

pofciauetti fuo bel caro theforo ^ .

in cui ritratto haueafua dotta manoj »

di bei diamanti, Angelico,?? Medoro.

Meramente Angel/èmbra tn forpohumdno

al ueflire,a fcmbianti }
a Capei d'oro

a

e un dolcefico di color di rofe

le teneregli ardea guance amorofi.



SECONDO»
Conchìufi con dolcezza almo,gr graditi

nel propio di come la notte imbruna

la fiegretta,#* la crudeljùtul partita

c*haura contro le flelle
i&‘filet& luna,

A ngehcn ad armar Vìdolfio miti

tr l

y
armo ella chefi nel mondo unat

con dir uoi porterete a enfi noflra

gli alàtropheidelaJnmofi gioflra.

Col giorno ilfilfingja/l denfi Uelo

Jpiegn la notte
}
onde la coppia bella

porfe i beglioccbì^al belfereno Cielo

ftr colguardo gli acce
fi

ogni fua flella,

poi mcjfi ardendo cPamorofi ^ilo

fipra degni caualli,cr egli,^ ella
,

uannofili ambo doi
y
e amor ch'e duce

per cnmin dejlro glifiorge,<& conduce

lAa le bellezze a l*altrui morte pronte

Per cui fojfira il Ponente e'I Leuante

my
bauean quafi di minte tolto il ponte

oue afcefepur dianzi Sacripante

erodendo,®* non uedendo Rodomonte,

entranti tempio àteifi uede mante

pria
fi

difirma,& poi a l

y
berbe elette

le Ipogliefiefiatramente dette»

Pero eh* egli era
fi dal alido umto-

di cVardeo il celoma quel cTamcr congiunto,

ch’ei teme non tornare in polue eflinto

non rifiorando gliJpirti in quel punto,



canto . ^
11 buon Corfier nel bel prato dipartito

lafcia di[ciotto,er nel gran tempio giunto

.

qual l’opra empito l'ha di merawglia

lo dimoflra co i labbri
y1? con le ciglia, i

Mentre ch’ei uà quel magfler guardando

Jiòpra unfiffo pietofo ajjtfa uede °

alma Donna>a cui dijfe fofonando

fece uoi tUmpha
}
o Dealiofin lafede

dalfecolo maluago polla in bando * - •

,,
lirijpos*ellaf un bianco uel ch’eccede

la neuef’t lattefintamente flende

alfi cofcpra/lfeco non l’offende

*

Inchìncfjt il Re chiaro a quella Diua
}

a quella a cui
fifquarcia ogn’horailfianco

da lui non ga chefol l’adorale auiua

ve forfè un fi
buonferuo ha ueduto anco

3

poi a la uefle co i pronti occhi arriua

piena di macchie>er un fol lembo ha bianco

mafi lucente ch’el lume gli offefe

12 la cagon per cortefila le chiefe

*

Vhabito che me uedi era una uefla

del color de le perle ella rijpofe

in cui ga quafi w-jpecchio quellaJ2 quella

buona età l
y
oprafisefcorgeajumofe

hor’ogni mano a molarmi prefia

dopo il mentir de le pronte
jfe cofe

fiferbifee a miei pannici7 tai colori

fon ralle deftre d*epiu gran (ignori*



SECO N D O.
N'n/fro rìmàfo my

'e che queflo lembo

fimplice,netto ,delicato uagp
il qual latto nelfio ca(lo,& belgrembo
Ifebella di cuiJòl hor m’appago,

t? alJòl d’efioi lumiferina nembo

Pafciugni,e*nbìancai
i
ond

>
ij la magp

eh
9
è cener qui celebro ogn’hor di lei,

fide konor fommo Re s’amantefei.

Fe merenda il Re di Cìrenfia

alfacrato,& bel uafo gÙpcchi
affìffi

ne la tomba honoratti,qual copria

le gelide offa,& pien d’affetto diffc\

ogloriojà 'Dannalo Donna pia

in cui Màfiegrafie il del prefirijfi
quanto e diuerjò il miofòro defhno

da lafelicefòrte di 'Zerbino,

Sante reliquie che morendo defie

a l’altre Donne di uoi chiaro ejjcmpìo

ben degno è che di uoi memoria refi;

fifpre^<g?le delfèrro il duro
fiempio,

Zerbin beato quefleg ratie,que(le

finfile al mondo
}
ond'io d’inuidia m’empio

poi che tefir le bracciafueperfora
leu’almo i/n uittt,&‘ pio fepolcro in mora9

Anft midia non t’ho gentile Umana
del godere,

&

gioir,»» arra,e*n Cielo

di tua Donnabediffima,e coflana

che’l mondo bea aneber colfio bel neh.



c a N T O.

io mirti itti eh*a It mie pene tónte

lamia focejfc min lefiamme,el %lo

fy mentre egli hai’ altra parolaJcioltn

un ternbil rompigli l’hebbe tolta*

L'alto X?fòrte romor noto mprouifò

Uen daloJpirtofilo,e innamorato

fui mal fuo udibilmente aflìfo,

X? de lejuegloriofe arme ornato,

er come il Re gli hebbe molto il uifi,

temerario grido qual empio fitto

U mena hor qui a tor Parme,el cauallo

a chi punir te può di maggiorfollo* \

» o k%

Ride l’ombra fuperba/l corfter'alto

fa girar d'ogni man lofanghi? tene

bor logaloppa,bor fililo andar di folto

quando correndo afoioltofreno uene,

ecco tutto Vafferma fu lofmalto,

pofeia ne Pariame^Chorail fòflene,

freme il Ciratjfo ,x? fér fe gli auiàna

X? tnena con laJpada alta ruma,

finge Palma la fùgOjX? non pon mente

al Reietta gran furor dietro li moue

dicendo tutto accefo (Tira ardente

da le man mie non può camparti Qioue

Pombra che’l minacciante parlar[ente

quafi tema uenir[eco a le proue

tremando il caualférma onde il Re degno

li mena un colpo cb’è [olirà,!?fdegno.

H



SECONDO*
Mena un colpo il buon Re u lelmo eletto

termina con l'usbergo ,ejr fico3zr maglia

ffarge per Pana^ fe crede in effetto

la palma conquifìar de la battaglia

perche l'elmofiltcfui campo netto

ma ombra uentofj fimo,aere taglia

allhora /*alma delgigante inguflo

tenne a Cauallo fenty capo ributto*

Di merauigliaft }
non di paura

empiffi ri Cauadiergliocchi torcendo

intanto appai ue in [uà propiafigura

difàr^a ri Re con gran uoce dicendo

procacciati figncr mona armatura

c’hor quella ala mia Deaficrare intendo

e
y
n quel che

J
l gentilfiere hebbe auoltarji

ffaruero Farmtfnà’ei non
fi

chefaifi*
\ * • • • • « . n»j A i'iyj T* *4 VjMi

Retta qual huom ch'alto miraeoi uede

che Saffige penfofo dice[eco

e non èjCr l*afferma nel crede
,

col uere dubbia^ aperti occhi è cieco,

alfin lafiiad cnua'do,'e a! ampio riede

al ampio al corpo d’ifibellaJpeco

Enfu mirando trafcudi,elmt/nfegne

prender uedefiue arme uniche,& degne»

Li parfognar ejjcr nel ampio parglt

ueder dormendo Vinfegne,& glifeudiy

tr mentre fìafft confifo a mirargli

fina un che dice con miei colpi crudi



CANTO :

(tafirti Cauaìier feci Inficiargli

qui grnti armati^ uia parati ignudi^

riccafice la uoce,& gh è mclejla

& ttegghundo feflejfiofcuotejj? detta*

Ei rtcn fipea che Rodomonte fòrte

fififie
flato il trionipho di Riiggero

}

nec'bauejfie nel campo hauuto marce

Jlguerrier gd cenar d
y
ogni guerriero

che Vhauria con parole a/a?,cr accorte

chiamato a nome,©* chietto al Re fifero

la ueracu cagton che
y
l tene errando

nel mondo nottro,& da ?inferno in bando

Rificlue alfinfini?arme grfien uia

c’hauer le
fee

non puo
y
non battendo ale

cofi del ampio in gran penfier parti»

ÉT dijfie al cener d’ifiabetta uale
y

giunto al bel pratofui caualfilia

trapafifa il Rancegr d’elmo non li cale

entra in un bofcojt? doue ilfender pigli

»

s’incontra in una nuoua merauigha*

Sente una uocc
y
cui ode ogni fletta

creata da un cuor fien d’alti martiri

mentre Pafioltoficorge una Donnetta

che Pariafiammeggiarfia co i fiofiiri

li parue a un tratto lafiua Donna bell

»

& itola gliocchi con uetfòfi giri

languidamente, al del metta dici

a

menta quello l'innocenza mia*



SEC ONDO,
Tremò a Sacripante il cuor nel petto

,

e*l[angue dafue guancie dileguo/]ir,

tornò di terra ilfuo uiuace afoetto,

mori la uoce m quel ch’ella creoJJt y

parue huom notturnoùl qual (etàforetto

ne l

y
mpefe reliquie ricontroffi

che hfogge il colore? uen di ^lo,

trfeli torce adoffo ciafcun pelot

La reai Donna al uerde tronco hauea

le treccie d’or lucente auince in gufo

ch’arte nefor^afeior non le potea

una uecchia la guarda in molte rifa

chela madre d’e fecoli parea

fui tempo antiquo adagio,®* danai qjffo

[- piange la bella Donna m pena dura

ma taccio bora di lei ?empia uentura.

Sento homi l’alto [uon de /* auree trombe
ì

ueggio l’alterepompe gli apparati

del gran Parigi,® parme che ribombe
ì

il nome in C iel da’la guerrier pregiati
,

ueggio uno fluol di candide Colombe

infembian^a di Donne in ge/li amati

Jpiegpre ufon^é nonJfiegpte altroue

che no che un Re,fmorarebbon Gioue*

JHUggier tanto diumguanto eccellente

n
y
e feruigi d’amore/ n

quei di Marte

ha ne l’almo,nd cuore,® ne la mente

folla fua Donna,e a lei l’alma comparte,



canto
et tocat^ede,gufia,incende,*? ferite --

fol co i[enfi di lei^efla ella,er parte *>

con le uirtit di liti,*? ambo ajfcmbro

un'alma^ cui obedifee ogni membro .

Venuto è in Corte il uecchio Duca Amone

bramefo di uederfe il uer rifonde

a lafama di quel cui ogn'hor corone j

teffano agira lefumofefronde,

dife fìejfo efee quando gliocchi pone

nel gran [embiante,douefe confonde

degli huomtni la gloria,!? l
y
alce reT^a

t? piange lieto in ulama uecchietfà.

E a Dio uolgndo il cuore^t? le parole

dijptSignor benché i miei uiùi rei

indegnefien de le tue gratiefole

per bontà tua non merto mio uorrei

delfemefuo uederfigli,ofigliuole,

V che tu li aggiungffe ancho i di miei,

i di c'ho uìJJi troppo s*a te piace

ferrar poifammi ifilici occhi in pace*

Ciò eh
1
Amon nel cuorfintefinte C arlo

t

goifce il Conce,*? è lieto Rinaldo,

quel che ridir nonfi puotejo nonparlo

bafla ch’ogn’un d'alma letitia è caldo

,

;

conquai tempre arda Amor nonfi
rtrarlo

bradamante,*? Rugger infiruor caldo

ma dialo per me che fe ripofà

un baradfi cale,*?Jfofi,*?ff>°fi*

Mentre
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SECONDO

Mentre V altera jpofi/ì fimmoJpofi

fendenti al collo l’uno,a l'altro flanfi

per lo Danefe Paladinfimcfò

ala apparecchi,al’ altejèdefinfi

ai figncr Peregrin nel gran pcmpojò

del Re Palagio,con modi agi danfi

t a pena il potria dir penna immortale

comi uedicefin camere file

0ueil C aaalo ,e ilfer Leon fi
curo

a uinccr s’hanno,è con ara ordinato

in gufi di T heatro un[aldo mro

al commodo d’altruifàcile,ty grato

,

1

per cui brama finir evi fèrro duro

lite mortale,è fitto ampio fìeccato
,

1

a i tauri,a la godra }
e al corfo altero

gran luogo ha proccaciato ilgrande Vggierp

Ma un romcr che tutt’il Mondo ficott

,

Varia ring? d
9
horror,cvnturha l’onde, 1

•

tir le grna paioli er quelle ignote

fi tenere,& tremar qual uentofronde,

un terribil ualor che uuole,& potè

non penfito dal fi il che
fi

confonde

per fòr^à il cantar mio uolgr a fùoi gpfU

accio l’altofio nome hor marùfidu

Dello è in quel clima doue nafie il giorno,

& ha daficuno in
fi

color di notte

un Re ch’el mondo agirar d’ogni intorno

fi alter non ucde,t^
fi

menfir Nembrette
r

Marfit D
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canto
ha trina cuor che tun dtfnhore Zrfiorila

i'
1 «alarfirn,ftm ha galle mg

laltt fede trleJliyCr non da tura

ftjfcr fecondo al Dio de la turno.
r
\ ;

"
* /

StaJJt in Kijàrtafnuitntmtntefede
nel reai troncai defto raccende
dal delfalliche infignerirfi crede

fin del lume delfol doue piuftlende,
e tanto a Gioitele a Marte wi ualor cede

Suantv Ornare ad un no che*/fio li rende
frateifi di Donchiar, figlio a Gherardo
eh ufdegno il diede a un dio uano bugiardo

Gherardo Padre alhmn Donchiaro imita
eh d tempo d‘ Asolante utàfe Orlando
Jvtto moniti a Dio dal duo! trafitto

Mora hrnendo unpicàolfi£l,oi&
potette grfopra ifio piedi deità
g«ro tornea uecchio empio an do lafciando
Ju l Areorano innanzi aM.«meta
• la uendettn offrir lafronte,e'lpela.

^ffeeh’ei tacque quando in Affamona
fitfingeega piu ifun arrenafiume
tlfiro Padre nomcl Affomona
mmt mfèrme alfio etudel «fiume

.

Augia a par fiofi RodomonteV poter piu che Diofilo ptefime
tr baffi urna il gouuifcnbondo

.

lemomrehia c'khbe Agramante al menda.



SECONDO*
Treni* ttue tede ornati di corone , ! r-

a la maefta [uà tributo danno * *

onde un numero mmenjò di perfine

tofio in campo afio nome armeranno

j
xrch’in trancia pajfarl’alter difpone

t? u*andera cvnfiau(rgpgna,&‘ danne

CT ga nelfiero cuor l'arme prepara

perfar del granfiatei uendetta amara

Eglie
y
n conuito con terribilfitta

abanfi i Re con gran timer fra lorof

menfi non fu ga maifintile a quella

t*ha tutti i uaft di Smeraldo d
y
ora,

e di diadema cerchiato ogni tetta

ne tanta pompa è ne Interno choro
,

T?altre uiuande guftano i campioni

che cuor di Draghi,*? nerui di Leoni ->

1 > ». V,Y '
' sv.jtra*

GIfnuitti Heroi trophei d
y
e getti conti

tengan beatifi dandogli innante

ma com
y
ti torce ifiroà occhi,t? pronti

trema ogni ardito dal capo a le piante*

Vernie fuagli ha dnque luttri conti
,

hafiryi ettremafi d'animo collante
,

tien poca barba,& uefle horridi panni

quafhafitto a di ncflri ilgran Giouannì.

Scorciati ha ì crin la fua terribil tetta,

ba'l fronte altero,ha minacciante il guardo

,

le àghaofiure&lafimbiarify nufia,

leglande piene
7
e
y
l par.ar crudo,e tardo

,

D 2



CANTO*
piccioluento al cuor fio moue tempefta

ba
9
l peti[ter pan a l'anima gagliardo,

largì promettere offerita realm<ntet

e doue 'e piu ualor piu dar confina* •

T '^ --^1
Finito il Prandio a gufo di corona

filiti in piede i Principifamofi

flan dintorno a colui ch'altro ragond

d
y
mprefi degne^ d'atti coraggofi,

parla di gcerrajCr
fi

quel parlarfuona

n
y
e i cuor d'e Re di guerreggiar brame li

che ne medefmi gefti ogn
y
un fefcaglia

con cui tncuano il corpo a la battaglia*

\ J
• ' / *> J ’

. tiì ij; ^

D / parlarefa parlarci cefi in cefi

uoltarft a contemplar la loggia altera

che infe cene oprafi merauighofi

eh'a proua è P arte affai del uer piu uera
}

nelpruno quadro è la Torrefamofi
del gran Nembrotte,*? la uil turba u

y
era

ch*amde a l'edifiao
}
e ogn'im i

y
adopra

percb’a onta di Dio fi compia l'opra*

. r.’ v.'tTì'l

J$elfecondo è Pkiftoria d'e Giganti

horridifigli a l'utiiuerfi terra

dico lo (tuoi d'e crudafiati erranti

che
y
l del prender tentar con Mcua guerra

guardano iffifi in
fifieri ftmbianti

che cinfcun che gli mira il uolto atterra

pero c
y
ha'l filo pellegrino ingegna

pojta un'altra natura nel difigno.

sJ

t _ r t



SECONDO*
jjelJJ

'
atio ultimo èfinte il crudo infèrno

corfò da l'uno ti l'altro Scmideo

con lor gloriarti difnhoreyti duolo interno

del trillo Imperamr del centro reo

ueggvnft uiui dentro alfioco eterno

quei che con l'arme
) ti rum col fuonfi Orpheo

domar lefinenti portarfieramente

Vanimaci corpo a la Citta dolente»

.
... T . ^

Ajpromtmte comprefi i chiarì ejjcmpì

che nel petto gli han poflo un
7
altro cuore

ti ai lorfitta mpojfibihytf empi

di piufdegno arricchìffi ti pia firore,

ti minaccia difar crudeli feempi

d'ogni immortale. ti infirmi ftgnore ; V
ti fufmmbrar de la fila ogni turba

che d
7
alce mprefiggiti alto cuor didurba,

r . 9

Vofcia congrega a generai ccnfiglio

trenta duo Re ch'aiJuo cofpetto uede

lieto gli guardanti con terribil ciglio

Glfyginocchiaajh leuar in piede

ti comincio finfé
apretfir periglio

. *

col ualor mìojh'cgni ualore eccede ,V

benché uvpojfibil f'.a uo con mie proue

tor l'infèrno a Plutcne
}
e il Cielo a Cfiue»

Et quando io penfo che
7
l mio penfier degno

prima di me penfàr le genti accorte
f

che ufie hauemo in naturai difigno,

Ch'ai centro
y
e al Cielfirnoferrar le portet

D 3



CANTO
meco uegno in tanta ira,e in tantofdegno

fe non che di me teme wftri la morte

m'ucciderei,<& hommi nel cuor mifo

m tihijjò mpor leggi,e in Paradijo

Andro lafu,tT tolti ifuochi ardenti

di mano a Giove abbrucàarofua prole,

no dar legge io col cenno a gli elementi

,

la Luna al giorno

a

la notte il Sole,

nonJpiraran s'io noi comando i venti,

uo Shuntarteleforehabbian parole,

uo'l mar fenZfondefl Citi priuo di lumi,

tono per dargli a i monti i piedi a ifiumi*

Voglio eJJcnd*io nel del che i ater diuott

preghin me di ciafcun pojlo al gpuerno,

Csr che per tutti i tempi eccelfi cr noti

s
ì

adori il mio gran fimulacro eterno,

l*ofhejgh'ncenftjgli hinni
}ifiochi,e ì uoti

porgtnft al nome miofolo&fuperno

fe nonfulmtnaro con mortai pondo

la rotonda gran machina del Mondo

Vo che chi erra al~ Cielo empireo afeenda

,

t'7 che non pecca giu nel centro uada

quel che mertuferuir che in grado fflendé}

cui degno è dijàhr che in baffo cada,

voglio che lafortuna nel enti prenda

chi aggrada a me che per utrtu diJpada

faro do ch'io defn perforai d'arme,

V chi può quel ch'io bramo hoggi uettirmet



* > -*>

secondo;
Si che tolto infegnatemt una uia

per cut grmtn la fu pojjà alnttnfilo

baftando l'ali de lafama mia 3
mi leuaro in queflo punto a uolo >

ma non potendo tanto ce chifia

efaerto del camtn de gre al polo

horfaro prenderò al Ctrl U guerra

eh*è uil cefi ad un R? uincer la terra*

Dorlon gìouen "Re del*Algan^ra

che de l'andar non tfee d*AJpromcnto
difinno uoto^r pien difir^afira»

cui la naturafua moflra nelfronte
t

ro parlare di perfine auflera

che tantofida g/ pian,quanto nel manto
,

ne fa chiunque fi fia Vlutonjte dio

Cr tene indifferente il buon dal rio

Cofluì c'hagiacchi groffì/l gu ardo lofio ,

torti i capelli,er con duo peli in mento

^

e di color che pende in rojfofifco

con un rifi uillan tutto concento • *

dijfi Signor te filo hogg conofeo

del*abijfo #!? del del morte ffauento

tufil fei Cielo>e alijfi,cr tufil puoi

agli huominijO' a Deifar do che uuoì;

Vero comanda a eiafiungranftgnore

Ialiti la (ù filperfètta d*ale • \
ch'aprano il Cielo al tuo reai ualore

chefei di lorpiu uero#? piu immortale;

D 4



CANTO,
&fe findugia ad ubidir due bore

ardiamgli il regno fuofimmo fittale
,

Cr uedrem mcjja ajùoco
}
e afiamma guerra

chi poapiu^JJi in Cie\o
}
o noi in arra ,

Piu oltre Refi' e Repenfi>t? fituello

fu monajópra mena anche tu porre
y

fu i Monti ogni cittade
}
e ogni cajlello

Jòpr'eJfi d'huomin poifórma una torre

aldilà a punir cui Ce rubello

ma chi miglior configlio ha da preporre

parli ch'io taccio^ chi parlar non uuole

a a diafiuti
}
m ucce di parole

*

t ,

*
** ’'*

' / Ji

Rifiro i Re Chauean Vanimo/lfenno

confórme alfuofii fue reai chimere

eh'ad A/pròmona una baldanza denno

che già li par do ch*ei brama otanere
t

& per ch
y
ognun ragionaua,col cenno

lego la Vmgua a le coronefire}

Me
}egro in quello Re di Caramantu

con horrìdo atto inpiei fe Iìejjò pianta

Gìgpna era Melegro^ lafembian^a

ha gfgnnaagr co
fi il cuorefil uotto

f

CT qual àafcun d’ajpra perfida aitando

cofi e piu à*ogn*altro audace& (lotto*

Gran tempo è già difr'eifihebbiJperanfé

Jàhr la fu per ueder Marte uolrn

Cr con l'arme prouar al uile Dio

chi piu degno è del detono egli
}
o io* >



secondo#
M* borafommo Rejhe nel del alto

uuoi pur Jàhre^arich* io uogUofcguird

tir di la fu,giu nel cerrefirefmalto

gtutrem i diuinfemplidfòrti

bench'è difnhcr di prender chiaro ajjàlto

co loJluol degli Deifu nei calli irà

ch’edificata s’han Palta àttnde

per pompa perfuperbia,tir per uiltade.

pur mi par s
y
a te par che di Dragoni

prenda unafcbiera di queifier c’han l’ali

due d’ Aquile,£jr due altre di Griphoni

congiunte infieme poi fopf ejfi (ali
,

tir m*,cr chi tu uuoi prejfo ti poni

per eh* alentato ilfreno agli animali

àportaran ficuri armati w Cielo

tir quel diflruggerem evi noflro celo*

Co/? dicendo ilfier Gigante^fòrte

quafi ch’ei fòjfe per leuarfi a nolo

l'aérfèria ne la fuperba corte

credendofi ajjalir gli Dei nel polo*

Serion di l'itfqn di quelle accvrte
t

t? afte c’hanno il nomefilo,

cui faluarien con purgati configli

duo Mondi da di(àg,tir da perigli

*

Qoflui è taciturno per natura
4

ma nel parlar ejfccutor del uero
,

ghig^t? non ridefiagraue guardatura,

' pallidoAcuito,tir qual Camfeuero}



CANTO
i

?‘timo } bello
,t? brutto di fiatura,

tv i buoni burnii, co i reifoperbo,ecfora,

tsr aprejfo al Refuo non Uuol fortuna

chefui bel delfttuor gli terni bruna+

Dico che?egregio huom la bocca aperfe

,

fciolfe la lingua non mi indarno [doliti
,

Cr pronti nelgran Regli occhi etnuerfe

poi tutto burnii, an reuerenfia mlm
i tyft fiero S ignor l*opre alte,& ctrfo

che agli atafembran de la turba flotta

interamente infe non han l

y
hifloria

ch'apertoJplenderiencon minor gloria*

Ci mancano i diuinfolgori ardenti

cauccifero i Giganti audaci tanto,

tr la conjùfion di quelle genti

che la mole compir dieronji uanto

per cui l'altofattcr degli elementi

lor temerario ardir riiujfe in pianto

guardati hor tu eh
1

a meuer guerra al Cielo

m te flejfo conuerti ilproprio telo

,

Quifinto,& qui ncque di Vietino

il Prencipehonorato^nd'Ajpromente

v imbianco*l uoltoffifogli un guardo forano

ne fifmarrifua generofafronte

foco col cuor dijfo wfuon piano
io non mi curo di receuer'onte

per dar Hdi configli al fòl Re mio

m il bene haurei per mal dandogli il rio



Ody
e Prencipi fiella iniqua,er dura

eh'a ìor malgrado ogrfhor gh’nfòndi in

voglie in huntane
fi, che la natura

/offerir non ne potè il trifio odore
,& falcun ce c'baggia aremouer cura

lofiran defio di queflo,*r quelfignore

tufehernir,& /pregarfai fenno&fide
lagrata adulation ponendo in fede

Adunque che mira col s*un Refiero
qual A/promonte, difeepra neluolto

quant hebbe afdegno cbelfuo gran penfiero

dal cuorglifaffe dal uer dir difidto.

ecco moue a parlar Salaflro nero

del Garbo [ir, tutto in modeflia molto
oltra i cari al fuo Re caro e ccfìui

1? uede etfol do che fegreto è in luì.

So?egli libertà d*amonìrhaue

colui che uuol del delperfar$ il regno
ma fi dolce,goconda

)
fòggia grane

ufa manierajnifta in tanto ingegno

che raffrenando ogrihorfue uoglieprone

giudica chi giuditto hafano^r degno

eh'
èpiu conrffo d*Ajpromonte,^ dato

che dalafimrta d’ejjo ufurpato

i e

La bontà di Salaflro ogn uno adora

perch
y
al

y
ira del Re di/pennaiuanni*

ne trapaffà ga mai puntole bora

thè nonjòlui qualcun poflo in affanni,



CANTO
fi

non che biafno fe lodando fora

direi mie uiuea col gran Giouanni

un ch’amo,!? tengo m cuor quafi mi flejf

mafe proprio efaltar non e concrjfò-

Ptendi fide>{? (Pamer ì*altv huom prudente

dijfe nobil fignorsfreno del mondo
,

10 lodo il tuo reai dèfire ardente

eh' in terra/n Ciel non uuol ntjfun fccondot

11 ualor tuo che m tónto ordirfi
[ente

che nulla ùen domar la terra atondo

in
1
aggrada,{? fi tnen gloriosi ch’ioferuo

un Re che'l paradifo uuol perferuo4

; .

‘

• v, v.’ *ttt

Mtf bifogndpenfir pria chefe u ada

lafuy
doue anchor’io teco mtn uegno

per qual potrem flir (fedita fìrada
}

'5

t? fender giri nel reo tartareo regnot

anzi andrai perfper d’indufria rada

hor adempiendo queHo
y
hor quel difigno

cafcun clima i/nfiamnondo con magioriay

ma do che dei far pria ponti in memoria*

Dì popoli Paffor d*e tuoi Re Dio

dourien pur ptnfar hor le uirtu tue -.‘h

Ch’Orlando uccife a tradimento no :

ì

Don Chiarie pajfo’l Citi con l’oprefe >

ei 0 tqlfe un fratei che'l fi compio

ch
y
a àarfa’na a lajpada V primofel-

la cui uendetm confronte fertna

gurafh battendo tu dieci anni a pena.



SEC O'N’d O.

queflofi deue a te
}
qui la tuafòr^ *

rnoue Signor che gufia mprefifia^

il defio d'ire un Ciel tanto ramorfi J

che Gorgoglio d
1

Orlando efimtofiat v.
lJ

Vinuìttu de(lra tuafiiogfier ti sfòrzi

dalfiero guramento alto Re pria

chefi nenia defoblighi non puoi
'

J

con
(fifa,

adoperar acche tu vuoi* r- ,J '

*JH color ne la arribilfaccia ' - -
. ì

il Re burniteci Refuperbo ha ffiarfi

con il ricordo buon che gli rinfaccia •

il uoto che loJfrona auendicurfi
,

:i

Cr diuenne qual huom che par
fi sfaccia

nelfintarfiso difnhor rmproueraìfi

& per ch'afur rijpofla ha uanafiufi

finarritofi
rimane a bocca chiufi, \

i

Mal'ira ardente qualfillio nel Uolto > -ì

il uelo de lafibita vergogna .

'
. /h

,
con un uampo d'ardir dal uifi ha tolto

e appar nelfronte dò che
1

1 cuore agognai • .

ond*Ajpromonte al buon Salaflro uolto

di]scaltro replicar non mi bifogna

fi non ch'Orlando è uìuofol per ch'io

hofughette fi uilpoflo in oblio >

Vir'e
9
l [tigretto,!? la uendetta degna

Salaflro in ut fia dolce gli rijfofi,

dico al cuor tuo che mirar baffo[degna,

*1 figgo uuol de le arene cofiy

A3



CANTO
mtf glialtri fa tremar Patterà infigna • ;

fitto la qual con opre gloriofe

tnompha Orlando,£r aafcun paladino

trefcendo glonaalfghuol di Pipine* i

Io mi ramento,{? fi figncr mio quando

Gherardo confiffo d’effi lofide

ch’io uidi Carlo gouinetto Orlando

fi
coma la mia mente boragli uede

pofiia nwdi i paladini ttando ' 3.

lieti a parar le triomphah prede

d’unfamofi pagpn alto ftgnore

cui non uo mentouar per noflro honore

Orlando è di perfino grandefi? grojjh

d’uliuigno color che l’occhio offende:

compoflo tutto d’ offri nerui,!? d’offa

non mai la tetta a neffun lato pende,

ampio è nel petto,e un non
fi

che s’addoffà

che ?animo/l ualor d’effo comprende

,

hreui haghorecchi,& largo,!? corto il collo
,

firmato inpie neffun può dargli crollo.
, *

Creffi, !? lanofi ha i crini
}
inculà

}
e appreft

coji la barba al mento
y
e adoffo i peli

ì

potròfronte,!? ghocchi uiui
,
e acctjì,

toruifrauerfijjorribili ,!? crudeli

fimprefifft iti un luogo a cigli teff, J

necojàèft terribilfitto i deli

che gli poteffèfar chiudere a lui

(? pero fempre è umdtor d’altrui.



SECONDO.
JEcrfjDio lo con{ònda,un Rinaldo empio

cugn fuojtnortal brigale intrico al mondo
qual tonerà dite di ua'or tempio

3

Cr al cuor d’egpgliard’hornbil pondo,

colini è d'e pagan crudelefempio,

reflirto pria di lui,ne a luifecondo i

baino corpo mai,piu dedrojy- fòrte,

rie men[uggito al terror de la morte.

i

Cbig
fi con la man diffhuomfe cing

ha'
l
fronte in rugadofo ogn’borjudore

,

la barba bionda e'I uolto gli diting
'

>

fòco difinge ond’ha uiril colore,

Uenfèmpre il capo nudo
ti? mai nonfinge

cofa che penft ilfuo terribil cuore
,

*

Cr donarebbe il mondo (? Varderia

fe lo mouejfi,o ira
}
o cortefia.

Parla in uoce alta,? nelparlar Vaffilai,

con lalóìgia ma rmette le parole,

diuerjo e da Orlandoci qual ajcolm

aafcun che parla t? mai parlar non uuo e*

inocchi ha lieti,?? ardentif? ratto uolm
l/n qua/ in la le chiare luci,r? fole

,

Vammo ha neglifguardi fimpre erranti

,

T
fcuri

}gneroJty? yjvuillanu.

Granfenno,e d’arte ufi a parlar Salafìro

perche delgranfgner la mente ha in cura
oue die porre

3
oue UuarVtmpiafìro

conofceeflertó
y(? dotte e'i mal procura



canto
pcn

fi
cofi

lefòrti hutnane ogni aflro

qual'eifi
à* Affrornate la natura

t? però \

9
ung

}<? pung hor ratto, hor tardo

uolgrido u mole ilfio penfier gagliardo,

Ma non ftmpre a S alaflro conceffi ero

il poter raffrenar fia sfrenata irai

tal uolta in rabbia uien fi cruda, &féra

eh*a pena per timer nel ufi il mira,

la mente d* Affromonte è tanto al tera

che[eco fìejfi anchor empio Vadira

,

tir ha diuin gluditio quel che intende

s*a taceremo parlar con effo prende,

* r
/'»*'• iV Yt RiQ

Spejfi Pira crudel nel cuor ardente

hebbe il lume alfio honor con biafmo ffento,

e ne lafiria afe tolto di niente

sfigvua leifopral
9
altrui tormento

,

ma S alaflro tsr efferto,tir
pallente

j

pelfrano andar doueil fio finno ha intento

col parlar,figgo,tiT col tacer d’inggno

JpeJfi tempro fioJlemperato i degno.

. i)k.4 v,,
1 * * **

t i. <y.-

TaPalte hor ufi,*? gli raffredda al cuore

del nel l
9
mprefi,tiT glie lo /calda in terra,

con[enne lufwghier tutto il furore

gli uolg afar conghhuomini empia guerra,

tf gli cene il penfierférmo,

e

9
1 ualore

.
pur nel uinar cufcun che in C ielfi ferra

e intanto il meue agrfe uendicando

centra il Conte d'Anglante inuitjo Orlando*

* ìion era



r»

secondo.
Non era in quel a)

n
figlio ouefin tante

chiare corone afruir Marte afcritte

alcun propheta,n’ alcun mago errante

eh*ardifea difiurbar le cefi diteti

pereti hffrcmcncc la fetta arrogante

c’ha lefiturefora a noi preditte 1 13

con lafune& col fioco in- modo fonerà

cb
y
augurio bono

}
o rio non appar fora-

** • * Vffìf

Hor il gran R* de cuifi ttmej? trema

ruppe il configito e
y
n piti leuojfi altero

dicendo ogn’un con fua pojjanfy eflrema

fegua mc
}
Marte

y
&jìn d’ogni emijfero

y
. i

'

poi uolaghocchi c’ban uitta fuprema

w quella parte doue Carlo ha impero,

dijfi pretto al cielfia tuo durofeempio

del mio alto ualor crudele effmpio.

»

E’fl cotal dir comanda ai Re,chepreflo

riedianc a lui con le lorfir^é in armi

ond^e’l romor per Vumuerfi de(lo
y

già uien ch
y
ogn’un per gire in branda s’armi*

ma lafciamfigner rmci lafcìartihor queflo

c’han defio di contar d
y
altro i miei Carmi

lafciam un ordin por l’horribil medra

mentre ogn’un corre in Parigi a la.gjoflra.

Io ho ripolìe tante co
fi

indrien,

c
y
hor uo raccorlejCr pormele distante

mira la Donna in dolor crudo,& atro

rnpeja al tronco il ncbil Sacripante
,

Mar
fi* E-



canto
con gioia di diamante non di uetro

fen tun con paci grattofot? fante

Anglica,t? Medor,coppia eh*a dito

il ben ne VAmorfio ma[tra infinito; ‘

,

Di Spaglia il Re con tutte le corone

feruealafia,Grandonio,C 1filieroy

Bianàardinfialugante alce perfine

,

Cr S erpentin c’hct'l tini d
9
ejfirfiero

fino in Varig/n dura paltone

Herrau erra in ogni (Iran [enfierò,

ma uo meco penjàr
9
e degno,e boneflo

ch*io canti in primato di quello,o di quefìo*

fine de li dui primi Canti*

Seguiti* il Terfé Canto*

y



Cinto Ter^ di Marfijà del dittino Vietro A re*

tino Nuouanunte dal proprio Auttor'aggti

tocche ne leprime impnjfiwni no era#

N VI
Jrai

mtr^

paficonà Ingrato hor quefìep

di te^fiol Gelofia cr sdegno dan

onde il Libero arbitrio ai'buom fifiueUe

pofciagìi huomin del mondo^a lor difio

a lor noto tifan lor Numero lidio.

Perfido& disleal non prima entrafli

ne ibeghocchi d‘Anglica fatto

mille difua belta^quaji infiammofli

ch'il l'oro anfii a lagloria alfengue han

poi da un uilfanteyn preda la donafli

qual mai
fi

pria d'amarla un mtrurnatto

t? quei ch'ai ampog la Ulta a t'honore

trajficr gli uficir difipeme gradafare*

E z



CANTO*'
Se do nonfuff el uer non

fi
diria

eh*amorfa difagual ne l’oprefoci,

C7 eh’a l’un gioiamo l’altro gelofa
forgiar ch'l sdegno gli fucceda poi.

già fon*in Francia doue ogn’un difa

Grandonio e glialtri onde io ritorno a uoi,

Anglica & Medor bell’alme elette

Vuna vn l'altra difide3e d’amor (Irette*
j

-

Vun l’altro a braccio in uer Parigi uanno

a le granfifletti di lor grottepoi

a i doh'bafci fiher\i efiitarfanno

iti del gli augelli e \ chiari lumi ftcoi

Ma non lungi tra uia lietif danno

per mefo un picaol prato il qual tra duoi

colli rifede& di lor efcie un no

che l

3
herbe bagna iti dolce nwrmurio«

* •

•

^
y

‘

Ma donde il mfo di lieto uaghegga

l’un de dui colli un uiuo fonteforge

di Lauri 1? mirti in gironi luogo ombreggia

eh’a ogn’un che paJJàogn’hor dolce aura porge

dijfe Medor per quel ch’ifinta o ueggia

anima ma del di il calor.fiforge \

poftanci adunque gr Angelico a lui -,

pofanci amor doue piu piace a uui*

***** * ~
:

« - * ^ j

quifmonton qui Vun l’altro corre & gira

dalfónte ouefi traggono un un’hora

la fitteci caldo^ l’aura ch’iuifaira

gl’/iuitu a le dolci ombre afar dimora -,



TERZO*
vengono alformof Amor gli guarda e ammira

mentre i deflrier pafcendo inane aUbora

per lefrefche berbera) Angelica in quella

infogna di Medor dice !?favella.

Se quejl*,amcr per atra gioia z?fpeme

m'hai dato Z? eh
3
io di par ceraglifa

piacciati anchor chefino all
y
kore eflremi

mai neJparta fortuna o buona,o ria

Z? tutto quel per cui
fi dubbia zj teme

(ha da noi lungi errando in altra uia -

Z? di la
y
l cielo in dolci eterne tempre

mifacci col mio ben goder maifempre*
'*

/ .

% * i i*

El ben de gliocchi miei cuor de la mente

in ei confitte,!? non piu lafi efìende

Uedor fifueglia z? le fue lode [ente

dir dafina dea z? tal gioia ne prende

eh’infe non cape z? bafeia dolcemente

i bei coralli^grane a d’Amor rende

eh'un ben bramato in del tra gliàlufcanni

goda in
fi
jrefea etade infi pochi anni.

Ellafifuegliay
e intanto al cuorgli viene

ilfogno e i bafei -gl dolce drudo abbraccia

<itra lor s'han quei piacer quel fummo bene

ch'ogni amaro dal cuor disgombra z?fcacàa

qui moflron la ragion per quel eh'afaune

che confi poco canape s
y
allaccia

getti*almafi'amorfojfimta z?prefii

quando alfenfo/agon nonfa contejà* *

E 3



Poi che lieti^al bel giuoco tornar gonna

.
per cui Canade& fe rinoua ogni alma

flring Anglica il (ito fìgnor

*

^ donno

& quafi a un bafcio el cuorgli bene Calma

ttreg'i allei quìui raggrotta elfonno

quell*alme che d’amor tengpn la palma

ma non prima Medor
y
alfònno riede

che dife &fua Donna un enfi uede

A
' *

• \ > M

Vede ch
y
al bofeo ufcirffing Natura

dui Brmellm la donna el mafehio inferni

Medor al majebio
Jè,

propriofgur

a

per la donna lajua ch
y
el cuor gli preme

'

fcherfpn tra Cherbe indi flrana auentura

fcopre una damma e ognun lafitgg teme

Cagilfra li gugne uiafo
1 prende

la donna ne di 'fanne o pie Coffende*
*. NK . ’f fc*» ». '«•. ,fl. I I f« » >*•#» ; ;

1l[j — J

Ma di fpume gli Ufcia brutto el doffo

ch’el caldo ufcirglifèudi bocca allhora

fchitta el Mofehio la domala piu noti pojjò

ne quella piu gli par eh*era pur bora

Medor intanto dalfonno remoffò

ramaglia la fua dea & in un bora

dubbia del Mondo in canto
?
o nuoua inftdia

& non perder quel ben ch’el citigli midia*

SHa chefi di lei eurìofe trotta

ilfignor, lito dice ridente lieta i

amor ogni /Iran dubbio ui rimuoua

eh*a uoì mi teglia il mondofo rio pianeta



terzo;
miod ho Vand eh*in ogni tufo grotta : 7

tal ch
y
ellajn elfùo ben gioir di pietà

qui
fi raggiungpn Palme amor mentre

uieta al del che tra lor Paer non entree

Ma perche a me^ó el dola» alcun non mora

penjàndo alben di dui
fifidi amanti

lor lafcio a l'ombra & torno a Parigibora

tra[cene& giuochi eir datfc & fioni& canti

qui igranMaflr't del mondofi'bora in bora

marron tutti (? giàfin tanti& tenti

al palagio ReaPentro& difiore a

ch*el ciel gioifee al giubilo alfattore.

Ma in Tampia& Realfila oue è raccolto u

V Imperador coi paladini altri »

da piu luoghi s*attende guarda molto

quaifien piu btUi 0 quai piufirti^ fialtri
di tutti A (loljò alfifieggjar piu inuolto I

di leggiadria
fi fludi^eccrder glìaltn

guida la datila& Bradamente multa
\

wene al cugin lafiofi alte egradita.

• fi

Seguiron glìaltn e ogn'unfia dina prefi
ctfogn’un qui Vhebbe.ouefir bella dan%
d'una pagana el cuor Rinaldo accefi& la tiro alfileggiar di Yran^
Serpentin u'era & Dorati# et cefi ^
quiui uenum che lagran diflan

fé
del T artar morto giàJùofiofi ty pofiié
di RodomonX la trajfir d'angvfcia. 1

E 4



C ANTO
B enfhaueafirfi qui mandatati padre

con donne & Cauaìlier piu che mai bella

s’anchorfia tante pellegrine squadre

trouajji un monofpofi,<il uoler d’ella

horfue flelle di mouo al fuo ben ladre

uorrieno oppcrft contro a la Donzella

ecco già Serpentin i’mito/ intanto

a un tempo uien Grandonio all’altro canto

IWB'XD -55«\ "3 5^*^ K ’
~

”• \

^

Et per eh’apar la danfy fificea

CT mai’bonetto era il dannar con dui

ad amendui la Donzella dicea
1

negar non
fi

la dan^a a l’un di uui

primo uenn’io Serpetin rijpondea

arffi pur io dieva Grandonio a lui

uengpno a l’onx &Pun l’altrofiurajla

ogn’un domanda chi lafifla giada,

ihy j,
' rvV ?**". r iu*o *.« •. X J

Ma u’nuouo raggio eh’in lafila uiene

d’alma beltà ch’ingombra ogn altra uitta

ponjineal tutto e ognuno a guardarmene

la bella donna& qui pafeierfia uitta

Anglica e codei eh’ ci ueder uiene

per finta lagranfifla}
en pr.ma uid*

angelo in gliocchi dlciafiuno appare

col bel Medor che da lei uiene appare* u

Voi che la bella Anglica comparfe

^
tra faltre belle ogn’un chiaro comprefi

che redor V altre di beltà piufcarje

comi ch’il uetro col diamante prefi *



TERZO»
ctfun Refòrte al martei l'altro fijparfi

ùi fetft (? talfir r altre donne arrefe

all
1

Angrlice grafie eh’in leifparte

haJòl Natura {? lor s'ornar con /* arte

•
1 * , x «i

• \ • • * * •

Hor che tra i paìadinfiforge& uede

V Angelica beltà qui giunta infitto

ogn'unfi firugge (? d’ejfcr primo chiede

a chi può dì dannar con ella un tratto

Rinaldo e quiz? la beltà riuede

ch’odiò piu uolcefiorfi
tenia di patto

'.ch’ella un tratto in uer lui lieta guardaci

e i/n torno a lei s’agira t? rmoue i paffu
’

Ma che piu dir ch’atttnito ogn’un refe

a i uaghi raggi z? maifica uifla fatici
5

non pur la man#riparalifol la uefìe

Aflolf t? Ferrau torrien di grafia

ma il uecchio Carlo t? Maffiglio tra quelle

chimerefon’/? Nar?w è in tal difgrafia

(tnl’ilfico d’ Amor
}
piu arde a firty

l’harida feccafibe la uerdeficrty

Ma Orlando che dal ciel refi glifi

per man d’Aflofi ilfilino(/? d’amor fepolto

di quanto arfi per lei non mai piu

di lei gli calfe)anfi liberog? fiiolto

ida ch’ei l'ha ufia ne piu fu ne giu ^

uer lei
fi

mouegie a guardarla e uolto

gh altri che grane tal dal del non hanno

immoti £?jj]i in contemplar lei Hanno*



CANTO
(Medor eli* fri lafua Dea chiaro comprende)

gli honor eh* el mondo el del gli accrefce uia

pojfejfìr d*un tal ben fi alntr
fi rende

ch*a Gioue proprio in ciel non ce deria

da l

9
altro glofia el pung cr riprende

C7 teme Meifuo ben toltoglifia

fendo ti tra Lr di flran paefi abietto

eifauor eh'a hifan prende a
fifa

etto*

Inttfi pofeia ben Medor Minanti

eh*Anglica fiafaofa diuemjfi

Rinaldo Orlando,er ghaltri duella amanti

tra lorfiLiual^per leifir gorre t? riffe^
che Ferra» gli uccifi ilfrate auanti

per hauer lei hor qui le luci hajijfi

leifelMedor attende & mai gli lena

ghocchi per cui non tanto il duoli*aggreu*

Pur come taVhor s'ufi in legran corti

teme di quale#inganno di lontana >

ch'ordito non glifia da quei piufurti

e il partirfi el pugnarfia tardo & nano

i paladini gli flranier per morti

gcardon leifimpre elle grafie eh*in mano

c Gli uanno e i granfouorfin tanti e tante

ch'ella la'faofà par,non Bradamante*

No» meno in tanto.Amorfarona& martella

V a nglica beltàpia aie piu affili

feorg in lafifla ogni donna& donali*

,

ck “old hanfimpre al bel Medor't rai

ir*



T E R Z O*

fi ben trafi piu belle,ella e piu bella

penfi s'amor M .’dor meuejjc mai

d'una nuoua beltà eh*mfranciafiorga

o minoro piu di lei eh*amor gli porga

Ognuno ha di temer gujla agone

Angelici in beltà, faguaglta apprejfi

.
Helena in terra t? non ch*tn del Giunone

ma quella a chijifl bel pome concejjò

un mouo Ganimede un*altro Adone
e Medor ciarde in lui Fun Faltro fejfo

e il cielooffenderla chi reuoajft

Vun dal*altro {? talgrattefiompagnafft*

Hor ben eh*alcun non habbia arnesio intento

uedutv, quel ch*a gliocchi piu diletta

Plmperadorfa eh’R ugger contento

chiama Angelica imballo,ond*ella accetta

Medor ne uiene a Bradamante attento

ch'altri ha lafua coft gota a uendetto

prendon gli altri lalor’kopbenjia quella

celebre piu d*ogntaltrà& reaifitta*
t

« v
*

E
/figgo tSàmo t? Salomon che ttanno

gettici r? mattri ala dantòfilice

per troncar la querela eh*infume hanno

Gran Ionio& Serpentin per Dorali*

fan chiamar ella e lafinten^,danno

che con lei balli chi,prima ella dice

che imitò,®1
al dir fuofi fileno

ella in tal uoci
y
el uer difaolfi a pieno«



Ch Serpentinrfrimier da lei ne uenne \
& l* imuito toccandogli la palma \

Grandonio^ofifefitrafè fene tenne
}

pofcia c’hebbe altri & non egli la palma

lafitta ejfier ben può bella e? foilenne

doueel'alm belle?,fé Angelica alma

Infila è poi conmirabil lauoro

d’fattorìe ornata & drappi& goie& oro

Hor Falta mtida Dea etiti critifigace

ha imporne& [opra noi ?incallì piede
e afuauolubi! Row chigli piace

mina efifalm hor quefle hor quellefede y
uien per nerbar d*Angelica ogni pace

anfj ogni gioia oue pofir la uede

ch
y
altre uolce la Deafallace efiera

Henne a turbar l’Angelica alma altiera*

Dicofe ui ricordafignor quando

Jà’uo Ruggier lei da HorrifaiMoffro

del’Orca>er quando Sacripante e Orlando

lor ualore al ben d’ejfi ognun ha moflro

poi mando di fiue gratie ogtiuno m bando

hauto il uoler fuo
,
come anetiat nottro

tempo affai donnefan qual poi cheprendono

da rhuom piacerfificortefu gli rendono

Nepiu riofallo apprefifo iddio
fi

troua l

di quel per cui Lucifero el nel perfe

tal hor douria,cbi piu alto
fi

troua ^
rimembrar le pajfitx cofie aduerfie ?



4TERZO,
uede hor Vinuida Dea che nulla goua

ch'in mille pene Anglica fummerfe

hor glie ri*apporta fi cruda ria

che forfè ultimafica rumfio.

A
Et inuifibil fu che qui compare >

Malagg ch'allhor da patrio Rfgno

uiene tr uolfi alle
fifi

e anch’ei (roteare,

uede ode (? tace in tanto (? non fu fegno

<Palcun rumore: in queflo ecco poffare

in bel uejlir d
y
habito alaero& degno

Anglica gnùl che lieta mena :

la Reai dan^
}
oue lafila e piena* . :

Et perche mai Marnar la Gatta el Cane

ty nimici eron Malaggi& ella

Cr ga fi fèr ?un P altro ingiurie (Itane

con lor arttfior di lei trafe fanello

farien tal fijle,adunque fiate uane

fe non nenia quefTalma ingrata& fèlla

afar mcflra dife quitti tra molti

ch'ella piufiate in le menzogne ha imuolti,

Qjtefla ch'orlando & ga milTaltri In giuoco

s'ha prefi fempre t7 di lorgrotte mai

goderne hor la uedo io ternata al luoco

di nuouo afchermr frantia piu che mai

an\t perfufcitar credo piufico

perch'eliacaJpargr uenne al mondo i guai

quando da l'impia madre elfi
irto ufcio

che maledettofia talfejfo rio,

v*-

' Qigitlze

•
4



CANTO
Chi jia mai che tra [è non pigli ambafcia

o mondo o del di quella anima ria

uenura è qua col drudo la bcgpfiia 3

e uuol mofirar che marito gli fa

Vadular fuo(e a lui guidar fi lafcia

oue gli aggrada)#? non può ejjcr uia

fuoficfo eh
1
a mill

3
altri la puttana

diedeprimafuafi fallace #r uana,

<
. v.M»

Benfi come V infirmo che di quanti >

ahi egli uede al piu trillo i*apprende

coft la ria tra mela c’hebbe amanti

mentre d’hauerla ogrìun cura #r attende»

preferì piu trillo alfin che gliando itinanà

di qui uien ch'ogni donna el pegno prende

non guardando a uirtum filo al ufi

d’m Builder d'un Medor'o Parafi »

- ,

•
' u>ì

Ma per mjlrar che piu uale unfel punte

del mio ualor che d’i mi mai rei

dauani a tuta ti tono iti impunto

perche tra i buoni ftar degna non fei
"

>

cefi uendicherOytmH
9
altri a punto

'

anchor
t
che tonto a Medorfar potrei

lo nfirbo a piu dolcifica incorrere t

iti me%p al molane potertificcorrere

Q_bì di d:r tacque #r tal comi era in tonto

inuijibil campar
fijimlmente

uemr fa un
fi

irtv #?gbjiae da canto

ch’tti nu^o^lagranfifuraudaxtncnte



TERZO*
prenda la donna,el Spirto opera guanto

glfmpone il ma(Irò&fra counto gnu
prende Anglico e io aer lafifrende

lei gita i gridile ogn'un tal cafro attende »

Tofto che'lJpirto ofhtto tragii artìgli

la donna tien le branche a le man porfe

acdol'anel ne io man ne in bocca p
;
gli

col guai già dagiuncanti
fi fòccorje

uedeìa ogri’uno w
fi

Urani perigli

ne pomo aitarla ??Jlan le genti iofirjè

di lor temendo a nonJcorgr chi tegna

cofleifO chi a rapirla al mondo uegna

•• ' > V 1 -. ' % *v>

Lei chiama in uanfroccorfro e in aerfrembra

una piu bella uergin ratto io Dio

Medorlei guarda,?? nel guardarfi/membra

ne può aitarla,?? duolfi al mondo e a dio

ga quafi ognun le belle afrcofre membra

tra i drappifraernej ognun frupplica a dio.

ne ue chi ueda ofrcorgu o chi comprenda

che la beltà del mondo uilipendat

Chi non mai penfi quel che pur hor uede

pen[h s'hor fufrji Gioue dal delfrcefò

a rapir lei per depor Ganimede

altri ch'incanto fia certo han comprefrò

pur quel che mal
fifreorg mal,fi

crede

ognun tra mille dubbi ha*i*cuorfrufpefro

fan le Donne al del gridi in ognipar ce

che lor belm dalormua fi parte «



\j il L U
filtri penfa chefia opra o lauoro

d'ejperto wccntntvr ch'ili fai ueflig

uengn'ii turbar lafelia& gioia loro

altri proprio pensò fu Malaggi

Cr eh'inferma d' Angelica cr Medoro

tratti i duiJpirù babbi dai regni iligì,

lei già nonja chi l'hafra l'upgnie cr geme

Medor s'affligge ognun s'ammira & teme*

y' )

S
ymagna qualcun ch'elJfiirto fia

d'Agricanfiero ch
9
a rapir coflei \

dal centro mn ch'orlando morte ria >

al arrar die che pugnò contro a lei
, #

i

C7* uìua hor la beltà del mcndo uia

fin porti fico t? che i Tartarei Dei

gli dien quello ch
y
il Mondo migli diede

. t? che allumi hor l'ofcure infimefede.

«

I

tiuAltrifu? Argolia difeorre auante

frate7 di lei da Ferrau
}
ga uccife

eh'a tor uien lafiorettaci mondo innante

ch'el mondo per lei retti in fie diuifio »

fie a enfiofejji eftinto Sacripante

'

fi penfanafi'pra ejfio.att'mprouife

ma ogn'unfolScorge lei non altri apprejfio

fol lei guarda ogn'unfoor di
fie (lejfe+

fa m

'

tonto raccor ?mperatorfiggo
di P arigì il gran Clerocedo coflrwgu

lo Spirto al uer ma troppo egli è maluago

cheI ficrn^rjiff^bfi^^ntaer parfi (Iritign

^sjemwn

)

iu



terzo!'
t fa un momentofior delgran Vaiala

dijpar con lei,ne piti Mie chi Fattingo

di ufia&fol la noce in del rifuona

& quaft giu paventa ogni perfine

Sol Medor efeie de lafiflafiore

Vfinarrito lajcio quivi ogni gente

eifepir uuol r angelico fuo timore

afuo potere ove la voce[ente

& fi a figuirla men viengli el Valore

fe (beffo uccider poi miferamente

tir dar le uod al delfi cWelfuo bene

fenta eh
1
egli a morir prejfo gli viene* \

. , *• « . » 1 , ,,w • \ » •

'Et mentre ha di morir la mente ingorda

duolfi quando mai il piede in h'randapofi

poi fe flejfo riprende erfi ricorda

eh*Angelico ?andar già gli propofe

Vari effetti in fuo cuorpenfà & difeorda

Vvno da ?altro& tra diverfe cofe

unffron di gelofta acuto & tirano

Vaffale& dice dfe rrnfer pian piano.

\ %
Hai qUefl

J
e qv ella ahimè felgrido e vero

che quanto ha di beltà tonto
fi

trova

dìfi fallace cuorfitlfi leggieri

tir mola nefir mtfiri laprova
)

fi come in Franda anch’tn altrofenderò

hor da che tordi el fo^mifer che giova

lafiia ch*i refìo à fuefrode afuoi incanti *

fihertrito al fin piu che miti' altri amanti

. Matfi* F
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C ANTO
Vurborm'aduegglo mifero a qualfine

in Eranda ejla crudel ttrommi al laccio

cen dir c* banca piu atro amante,e alfine

hfaommi hor ua con el per l'aer in bracdot

le Rofe,ad altri,* me reflon le [fine

mftro el di(ol
y
per cui piu mi disfaccio

e ch'infa gliocchi a Carlo tutta Irrancia

Jfarfe/f reflo el mio honerJpento in bilancia

M*haueJJi,o decori del ccncejjò innante

el uederlei batter*intefo aperto
3

ch'elfir di Mont’alban con quel d’Anglante

per lei pugnarfienai mai premio o mirto,

C7 di ir errati pofcia Sacripante

d'hgricvn che nufero deferto

lafcio'l fiso campo & fa
da Orlando uccifa

per ccfìei t’ba'l mio honor mio ben cvtiquifo«'

Separ eh*in lei non
fi
premer debbio

dVmor ch’altri piu degno balbi in leifatto

fe igrwbil,fon pofcia d’honor difio

a ghaltri equarmi in ogni opra ogni atto

fe tratto,a honorfepulfi già il remio

da c
7
horJpofo a cofiei mferfonfatto

ragion'è ch’ai mio honor riguardi o penfi

ne per altro ragion s'oppone a ifenfu

Ecco pur hor l'infogno in me rimembro

dellafira ch’m man l’Ermellin tenne

sieda pur non i

y
uccife,o d’alcun membro

la maculojur*a macchiarla uenne

i-i



terzo*
el mjchìo chefoggi s’io ben rafembro

miferforgiofo Domicilila che uenne

m mtn/d’ altrui fu ghocchi al mondo e in tutto

lafciato ha me d*bonorpriuo& diflrutto *

Ne crefo laurei chi ulta mi diede

colfonar le mortai mie piaghe accrrbe

togliermi a morte & darmi el ciurlafide

fitrfi miafoofa t? ftar tra ifori e Imberbe

nababbi lafciato^ahime come ogn
y
un uede 0

ccgon che fempre in amar
fi rifirbe

dfin de i breui giorni ahi crudofcempio

donno de l’alma & degli amanti ejfempio*

Tal'el mtfchin
fi

lagna& da la mence

sgombra el penjier di cercarla el difio <

ecco in tanto la uoce elgrido [ente

che chiama ogn’borMedor Medoro mio

porge Medor, fiua Donr,a
y
ma niente

feguirla uno?e i/n un lofio aforo& rio

entra a [dittarla gja l

y
ha piu in horrore

eh’un L ion de gjugniejji a trargli el cuore•

, . 4

Sen uola,e1 Spirto ouefi Medor
y& pofo

la Donna in terra & Uiafiubirnfoare

ma qualfofi*ella tigre uenenefo

Medor la foggefior non fa lei penfcre

la cnufo& gli ita dneto dificjà

W dice oue i' mio ben m uitoi lafciare

partito è ilfoirro er qui folliaJcn*io
*

die uien^on mifi‘ggr Medoro mio,



C A N T O
fogni mia gola m te uia fi riferita

perche mi figg ahimè doue anuai

quellafin pur chegliamor tuoi ojfcrué

quittiMeior riuolfe mdritto i rai

mai piaccia al del difscegli alma protérua

cuor disleal ch'io piufila tuoga mai

poiché da me tra mille €molaci

con rnouo amante e in hiajmo mi lafciaflu

Comprendeva tra
fi

ch\ì mifir crede

che del enfi crudelfijfi ella auttrice

CT gura a lui per luifuo ben c'hor uede

ch'ella
}
e kinnocente cr glifipplieu& dice

pur troppo ahimè porfi a tuafide,fide

dijjc egli kigrattihor la donna infilice

ch*elfio ben perde a torto^gn'hor
fi

duole

figg egli intanto^ udir piu non la mole9

Ella riman tra i bofihif in ucci me/le

chiama el fio bene inuano rsr grida óhimei

qual
fifchiua un chefico babbi la pefle

al, Medor fchiua &figg ogn'hor coliti

quellegrafie mi rendi in amor quelle

diffi ella a me eh'elfiato a rendei

col curar le tuepiaghe accio ch'aifine

tu fiifi a i gorni miei
fi

accerbo fine

Deh nonfiggr crudel uolg le piante

odi ingrato el mio duol c
7
hauria potenti

k

firmar'el Sol non eh* in terra un'amante

ahi UJJh hor mi da el del la penitenza



terzo;
di quanto ingrata al gran fignor d’Anglana

e a d*altri jùirfer goder tua preferiti

io crefi ahimè chefie piu bello iddio

di lor tifijfijfipìu dolce <& pio*

Cofi ^affligge tsr per correre a mera

cerca
fi

mai nel lofio alcunafira

jufifi a inghioàrla vfit animofirn

poi c’haperfio quel benfihefi
al cuorgliera*

Medor del lofio ufei cercando afiora

fie
del paefie alcunfignor qui era

perfar prenderfiua donna accio dificcpra

il ratto d'ella s’e d’altri o fitta opra

*

Ef ben Fefiudiy
el del piu che non crete

mentre egli cerca quel
y
c’hapiu in penfiero

di Corfiri una turba in arraficefie

eh
3
infui Mar petto era il defertofiero

qui uenne a enfio Angelica prefie^

& la minavo a lorfignor’e in uero

di tal ufo diro la cngonfierà

quitti è un fignor eh’un picdol Caftel tiene»

Qual gaper mille ingiurie eh’in luifiora

a torto hebbe in amor da una Donzèlla

uoltò l’amore in sdegno orfica a fiora

J
che qual Donna è qui prefitto bruttalo bella

se ingrata fìt in amorfi danna a mora

filo unagrada otùen la quale è ch’ella

eleggprpuo qual Mora gli diletta

inficofa acquacifèrroy al lacdofretta*,

* J



canto
Etperfertili! uero iti fuo ccnxtto

r

i

di chi fia ingrato t? nel poter negire

entro a un Serpe unfiirto àen affretto

ch'el uer difcopre,e ogn unfa <gpmentore

però i Corjàri e a'tn a quello effetto

fio i ron (CiMcrno,?? fe per terra o Mare )

rfhauejjtn mille chi prima fi troua

ch
y
ingratofia lei prima el morir prona*

0

Hor tal come a fortuna piacque auenne

/’ Anglica beltà uenir attua

difiella poi ch
y
al crudofignor uenne

piu gioia m'e il morir che reflar wua
Malagigi che

fifihernirla ottenne

licendò ilfiirto {? fico ne gonia

fi°pr
’Jfi

a Carlo ?? mefìro come afiuto

che pur hor d
ì

Agrifmonte egli è uemtv ,

Poi ch
y
a lui dettole interrogatofu

fi nel enfio cV Anglica ha intereffò

fi ne fi nuouo ?? giuro che non piu "ì

ufi [ue arti
}
onde in montefu meffo

elfuo dir& di quipofe ognun giu

il duolo torna a lafifa ch
y
appreffo

figuia la gìoflra anchor ch
y
in quella

,
e in <ftt*

mente d'alcuni Anglica anchor retta*

Di® reflo rimarne dipinto

tra quei che piu Vantar c
y
hauean piacere

anchor che nonJapeanfi uera ofinta

fuffi ella
fi pafiean d

y
un bel uedere



terzo;
ncnfi fe de le Venne alcuna ffintd

tra lor druidi a hauejfi altro parere

che la beltà di lei in dijplian^
pigliarmele in piacer lafua offenda*

Hor torniamo ad Anglica a colei

che giunta dal sdegnofo C aualtiero ^4
fihiuata da Medor uiue in ohmei

Cr morir brama in fupplitio offro&fiero

ecndutra in nutfó a i crudi huomini
}
e rei

dottante alfir di quel Camello altiero

du per legge ogni Donna perir deue

come diJopra u’ho racconto in breue

Tofio ch’ella cotnparfe al reggo affetto

delgranfigncrji prefi Cerna in grifi

hfitÌu[àn filiere il rito detto

Sagrata ftifia morte ognun gli aduìfi
,

come Anglica intende che in effetto

dal corpo li de l’alma effèr diufi
"

tanta la letitia de la morte prefi .
>

(he perfide affai lagrime riprefi

»

/Ef dijfi o fiera ofinta legg pia i

firn d’ognimferiajd1
ogni pena

fila benedetto chi creati pria ’

Cr quel eh' in ojfiruanta beggj ti metta

Vefirema gretta tua rnerfe mi dia

degna a chi efiie di morbi catena

uogli dunch*fffàudirmi<rprcg) bonefio

ch’altro non chiedo a te che menr pretto»

E 4



canto
Et lietd wi u\Ha

}
e in ranima (ottante t

Ìodo>qnfl fir^egno di lode eterna

poi che piatofi a l*altrui pene tonte

fia morir chi nonmor per doglia interna
t

fèlla elfignor menar dal Serpe nuance

ne prima yau\en ch’el Serpe ella difcerna

chefijfiandoyin dui lingue
y
arruottt e qfjigna

eh'Anglicafi ingrata empia er maligna»

Smarrii cuor la Donnetta& dijjè s*io

fii d
>
a!tri ingrata^ altri a me amando

%

uer lei t
i

agroppa
)
el Serpe horrido& rio

U1
di Rinaldo& Sacripante e Orlando

^

fijfia& uuol dir lei grida ohimè ch'io

tra la rabbia el uelen uo in morte errando

togli el ferpe dame turba mpìaj atra

che morir non uogllio qual Cleopatra «

*

Leno il Serpe ilfignor per grada gufi*

tCrfi un libro uenir doue pinzerà

ogni generation di morte ingiufta

per cui la Donna ufeir d'affannifiera

pofiia ch'ogni afiray
e larga piagale angeli

a

ch
y
amor glifi non uuol clamando pera

dalli il libro elfignor

'

er dice poi

eleggi hor quella mora che m uuou

JLingratioUe la Domale il libro nifi

con quel dolce defir contento & lieto S

eh'a legger uerfi& bei mottifi uolfi 1

fimo d'amor humile er manfueto
,

>



TERZO'
ter quando il primofiglio al librofciolfe

uide il Cocello eh*apre el cuorficreto

di bella Donna che per fòrte dura

quìui la gjunfc a la crude! uentura.

S*io credefjt colfèrro wtpio ter mortale

finir difs'ella qtiefta ulta afflitta

per compir co i miei giorni ogni mio male

firia laffada in me'fó? al pettofitta

ma s*amcr ha in meJpefi ognifio tirale

ter hammi afio piaceri
7
alma trafitta

ter uiuo anchorfinta da tu?arme

che puote tifino in quello corpofitrmt

j>o il libro in ?altra carta rimirando

feorg chi muor d*un peffimo ueneno
,

ter dice in baffa uocefifjpìrando

fil di tofio amorofi el corpo ho pieno

ne pojfi anchor gir de la ulta in bando

ter render lafral terra al uil terreno

donche trouiamo un* altra pena ardita

che mi dia morte ter non mi tengo in uita*

Vede tl tenace,e indifilubil laccio

che (Iringe altrui la bella ter bianca gola

ter dice d*Un piu forte tipetto allacao

alla mia cara libertadefila

mt lega amor ter ?uno ter ?altro braccio

d'tm nodo ardente ter morte non rri muoia

però queflofiria picciol tormento

a uoler termi el duolo in cuifin drente



CANTO
Trotta Un profóndo,®1

perigliofofumi
'

tffi gsf« una Donna in penne amare

in V acque ella morir non
fiprofumi

tX dice altro marùr bramo prouare

fero ch’ogn’hor con Furto& l'altro lume

in arrafaccio un ampeftofò mare
,

faccio un mar nefumergp in V acquetond
>
io

mmortal ucggo il mortai corpo mio

Pofcia il libro uolgendo in altro luoco

mira l’ardente meparobilfiamma

fcT dijfi de l’ardor prendo quelgioco

cbeprende del Can pigro agile damma

®fon tutt'efca a l’amcrofo fcoco

ne può cenerefarmif ogn’hor mi*infiamma

fi ch’io nonfo ciò eh*a morir far degga

ma chi lo puote far quel ci prouegga.

Vede el Leon ch’altrui deuora e [Irugge

& con doppifofpirpiangendo dice

famelico leon nel cuor mi rttgge

itefidarne cacciar Falrn infelice»

uede la croce& di mirarlafigge

nonper che tema l’unicafenice

perirui fu ma perche tìenfa amore

femprem croce amorofu® nonfi muore*

Vede il C arar mortai perpetuo ofiuro

dufienai mai àbarfi un corpo hafine

ncn uuol la Donna in Voffro luoco & duro

locar fùe membra belle& pellegrine



TERZO*
peni?H piantole il dolor cibo fiat ro'

'

farebbe a lei che otto morti ha uicine f •
)

ha preferiti otto morti eir tal martire

che morendo per lor non può morirei \

Con quel duol
l
piange & con quel duol ftfaira

poi chegh'e del morir tolta laJpene

con quel s
r

affligge & fi sfate t? martira

che muore a torto in dififàx pene

in terra h
afato el uifif? colma d

y
ira

dicea colui ch
y
il crudo regno tiene

ftgnor
y
habbi m pietà aicufimeì

poi ch
y
in gioco el mio mal prendon li Dei*

Io mi ffi>naj che la natura in fòrte . à

haueffi anchor laJpadafabilita

accio poteffe ognun darfi la morte

tu tt'hor c begli increficffi el far in ulta

mafie leggifinifalfe inique & torte w
eh io nel laccio& nelfioco cgn

y
hor nutrita

morir non poJfo,e in queflo corpoferro

leon,<orcer
)
uelen

i
croce

)
acqua,&fèrro*

Et mentre che la uita in doglia aborre

& del caro morirfaeme li manca

co i languidi occhifepra illibro corre

uolgendo con la manfittile bianca »
’

ecco una eccelfa al del ulema Torre \

ch'el gran deftr d
yA ngelied rifranta

lafaeran^a l

y
aduiua arida cr morta

£7 qual pria s
y
adulti horfi conforta*



ì

CANTO
• r r .

Verchefu da la Torre al del uicma

gufo cade una Donna in pianto rio

faffi Anglica lieta 12 pellegrina 4
afy le palme,12 rendegrane a Dio

t!T dice,è ben ragion eh
y
in tal ruina

precipiti Vabjfimc defto

t’hauendoli elpenfter dato laJpe/te \

troppo alto el uolofirmontando tiene*

1* ^ r
t .‘'il. . v V.

:>

A Dea 12 non a Donna amar conttìenji

Medoro angl diuine eletto 12 chiaro •

ch
y
el del prodigo a lui de beni mmmfi

fa di me grane a tutti Caltri auaro

pena el mondo a non darli uoti
}
e inceri

fi

poi che non hebbe maipegnc piu caro

e io peccai quando cagon d
y
amore

pergli occhi elpoft in fignoria del Cuore*

m>oi riuolta alfignor ridente 12 lieta

dijfefa pormi in lafublime altera 1

12 s
y
ilfin defato alcun mi uieto

doncmel tu,e il fil uital miJfj)e%fé

chefefai queflo el titolo di pietà

ti Cara il mondo,12 ioan allegre7$
a l'altra uita andrò s*il del concede

predicando il tuo nome,12 la miafide*

Stupì ilfignorflupi ilfiofido gregge

d*Anglicani morirfalda colonna

12 chi (à lettre in fu la jronte legg

<»• come ellafatta de la uita affanna
-* -.3



TERZO.
fi ilfignor per macchiar V antiqua legge * ì

Ufeiar uiua Vinfoiente Donna

non per compaffion^mafol pereti*ella

la morte tien piu che la aita bella,. r. ;

\ . 1 03 Yi

Alfon comanda eh*a la Torre in alto

Punica gouanetta aìlhorfi
meni

1? chepreflo fi getti al duro smalto

aedo dal corpofio Palma ft sfreni

1? cefifi condotta in ratto folto

doue a la Torre in muoli
}
e i baleni

nafeono in capo cr tanto [urge infufo

ih*un punto fol parlhuom eh*in terra e gufo *

Q Mando Angelicagunfe a Palm ama

con accortofembiante ardita diffo

quefla torre eh*in alto
0
e ftfublima

Vorrei che fino al deio foggi foliffo

per cti*il defir che nacque in la partema
U con le penne ad alto a uol fi truffo

maggiorfupphtio hauejfe cr maggior dannai *

&fijji ejfompio a quei chefediranno,

If mentre elvellaforma alte parole

ÈT che del gran defio uendetta brama

le mani in lacd (Por ftrimger li uuole

la gente cruda ctiin fua morte affama

di do la Donna
fi

querela& duole

t? dice altiera cr non con nocegrama

le man non mi legar turba proterua

eh*io de Refiglia^on uo morirferua*



w,
É

i
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CANTO
t uenti che mandati in terrai in Fonde

'

* >1,

hatteua infuoi fruìgì Eolo rata * XiS

feordaùfi d’andar ueloci altronde

contemplaron la Donna fìupejvtti
5

ecco ella uien confeiolce chiome & bionde

gin da la Tornai del mira incerti atti

el del da lei commojjo a Gioite dice

crudofeifelfinfio brami infelice, /•:*

I

E / del fi duol per ch’ilfirma& uolue

tarda ilficcorfe alfuo prefence male

in tanto de aiutarlafi rifilile

s Zephiro
y&fa d'i gonfi drappi l'ale

& in queflo ogni Vento
fi

di[due

tien' Auttro il capof piedi Orientate

chi di
fi lifu feggio y

e la foJliene

altrifcher'^ndo entro il belfin li uiene,

ih»

’phiro entro i bei drappi infioco accefi > \

uorria rapirla,!? dei contrari teme

buferò
y
e Orientai ogn'uno incefi

ala bellezza fin crucciati inferni

tal ch
y
Ai laer’el corpo (lafoffefo

hor cala horfarge y
el del di gaudio geme

per che uede che Dio mcjfo a pietade

non uuollafeiar perir tanta beltade*

Et cofi cominciar gare amorofi
infra ifirn iracondi Venti

d'A ngeli cu le membra preticfi
uoghon tuta palpar lieti & contenti



ilupifce il Ciel mirando quefie cofè

Cr (lupifiono in terra anchor le genti

che a bocca aperta & releuate ciglia

guardano in derrata mtrauiglia.

Par* Angelica in Paltò flrano errore

una colomba gratiofi/ pura

pur bora ufata delfico nidofiore

incontra al uento cVel notar li fiera

tr confifa nel metfc alfiofirore

la tienfirmai fififia in Paria ofiura

tal hor riprende el uol/itienlo quando

il Vento elfiatofio u\en reforando*

Proprio Angelica par bianca Colomba

chel Vento il nolofio rompe&fofiende

& tanto in gin la Reai donna piomba

quanto queflo con quelfiato contende

il clamorfio dolcamente ribomba

Cr dolcemente querelar Pintende

fi tutina hormaì/cefi e cedei

cWeìla altrifeorge^ìtri conofce leu

Medoro errando ua
t
dal duol compunto

perfar morir Pmmortalfiua conforti

hor fianco
}
a enfio albel Gaflello è giunto

in quel che giua Angelica a la morte

glifi la leggi raccontata a punto

tir de la donna Pfflfiliceforte

ondefirmojfi in piazzi per uedere

Coleigiu da la Torre alta cadere*



ff- , t*n

canto
Et quando uide quella donnaquella

ch’egli odia^fogge qual crude! nimica

fece goifce gr [orride&JhueUa

Z? dicco mia larga fortuna amica

donchefa uer eh’Anglica empia,
efolla

punita fta da la pia legge antica

ella e ejfoy
e noi credo agli occhi miei

X? pormi ognhorfognar quel ch’io uorreì*

C orme Anglica il sguardojtn terra porfe

uide il bello wgraùjjimo Medoro

uiflo che l’hebbe dal [uo cuoreforfè

ungrido ardente armato di martoro •>

poi dijfc cefi che fle Gioue inforfè

uinto a pietà d’ufcir delfommo choro

& tirarfela[eco in l’alta fede >

ma noi
fi

per amor di Ganimede. >

4

,
Tenta laVonna in l*aria di sbrigarft •

per cader tvjlo infoia tritafibbia *

ma i Venti afoa cagon’accejt arfi

di glofia l’uno in uer l’altro arrabbia,

chi le ue(le apre er chi i bei crini ha[parfi

chi lafronte gli bafeìa & chi le labbia

chi uuol robarla& chi gli ajciugu il pianto

V1

ella dice tal parole in tanto «

ti'

P0* V

M

Imidi uenti a torto (fori nimici

a i miei caldine gjujhjfvni defri

credeuomi che uoi mejifoì amici

perchefimpreue accrebbi co ifofoiri

co i gran



TERZO*
co igran legni ch

y
il mar fòlcan filici

-

inoltrar fi molfe UoflrofiatoJpiri

& non con ìa miafral perduto barca

unita di /pemt t? di mfiria carco

»,
.V* ' V *

;
’i J fc**

Ma fe per me ch*m lagrimcfi accenti

fupplico uohmìla pietà u' affale

fittelo per placar ?ombre a le genti

per uoifummerfi in ogni error ncmie

però eh'effendo in me tutti i tormenti

ogni affanno^gni doglia^ ogni male

morendo io mcran meco
}& reità il mondo

Et perche rntrfc uoflra il mondofia

fiarco di duol quel*alme a cui nel Mare

fifte i corpi Infilar con doglia wipia fa

»i uerran uojtrifolli a perdoni

quantunque ucdfi da uoflra follia

uedendo hegg per uoi altri faluare]

Hata Vingiuria noji mai fina

ni almafiayogn'hor rendetti grada*

Marti* G



CANTO
N> ^oliandogli i preghi uìa procaccia \ A

di tvjlo ufcir de Vimportuni amanti

& non pojjèndo le Man bianche caccia

tra ibeicrm d
9
oro in [uj in giu erranti

,

ha Medor
9
in uer lei fi

jja lafaccia

ne uede Vhora elvella w arrafchianti

dal Corpo Valma
}
e in F affrettar s'affligge

hor
fi torce & conquide horfi trafigge*

Hor Vitno hor l

9
altro pie Medoro mone

piange per ira t? non ritroua luoco

graffiafi il ufi & giarda & non (à dotte

mangia l

9
ungnèe co i denti &Jfrirafaoco

tr tanto brama che la Moglie proue

Veftre mfin quant*ella hauria per goto

(ti morir pretto,e la medefma uogl a

ha delfuoJfrofò tir uienfi min di doglia

*

ilfignor del Caftelch'ad un balcone

flaffi a feeder miracolo fi tirano

del diuin cafò ha tal
9
ammiratone

ch'infu mirando aggiungne mano a mano

fon in terra fmarrtte le perfine

paion marmi da prejfi cr da lontano

t? mentre ogn'hor*Angelica diffrenjà

parole ai Venti& di fuggirli penjà.

Studiajùggirlì & lor trngpnla aduintet

ondeggiando per Faer'm mona gara

ahimè dice ella una <faffanni cinta

non può morir per mila pena amara



V

\
i
ì

terzo;
che pietà che guflitia e in del dipinta

dunch’ì mera a chi mol morir’avara

creduto haureipoter’in l’aer’muoltd

morir morta, ch’iofùfji un'altra uolta.

Ma pereh’nfodia affiti mora infedele'

fi uoto al Dio d'i Venti hoggI ritrofi

di darli Vombra miapiu che fedele

pur ch’egli in terra morta mi ripofi

deh rompi al uiuer mìo Eoi le uele

dèh richiama i tuiferui inuidiop *

che mi uieton’ l’eterna efemma gota

che l’alma uo donarti pur ch’io muoia#

Per guflo guidardonfe non ritarda

in me la tua pietà l’alma ti dono

&• perch’infuoco mai perìfea& arda

piglia anch’il pianto t? non fiapicciol dono

bor’il mto prtgvcon dritti occhi giarda

& del career mifeiogli oue borafenoy
rompi l’ofUnation de U miafòrte

& uccidimi a onta de la Morte.

*%«*«* i

• - * Wì
•

. Qvf
vipV.u .rii

<1

» * .

»\ • v-4
»«**»

il il

im

In quello fupplicor d’ Angelica alma

Zephiro a r drappi fuifidofoRegno
dal fiperbo Autfral con grauefilma

cacciatofu pien d’amorofò sdegno

il qual fin g ncn con le uoglie in colma

doue Eoi tien l’anticofeggo er regno

C7* dia? il mondo hormai
fignor ajpre

ne teme afon tua ga temuta altctffi .

G ì



CANTO
Ifamiliari tui quei c’ban la ma

del (alfe perigliofe
empio elemento

per torre aforbii una Dondila pura

lafciono ogni Nariglio andar contento

t? quelch'è peggiore chefan pugna

ch'ogn’uti perduto e in la beltade manto

uolladm per fe (lajfi m guerra

& di te ride il mar come la arra,

Rabbuffo i cigli& l'horridefee chiome

il monarca d?i Venti furiando

gonfio rhorrende gots &fejfi come

fuol farfi allhor ch'i remi uaficcando

CT camparfe m’un trattogr nonfe come

doue ifaldati fuifan pugna amando

puoigli er poi rAnglica fauilla

pofo donanti al ampio di Per ilia<

Vide Medor’ir u\a per l’affa Uolo

colei chemuor’ogn’hor fen^a morire

Cr delfuo[campo hebbefigrane duolo

eh’in arra cadde& noi puoa[offrire
*

ccrfe donanti a lui Aborrendo duolo

cb'affettuuala nonna[eppelire

raccolto il gar'fen con grato amore

lo conducine aliano a lorfignore*

in[e tornato eftofe la agone

de lefee rutoue mcomparabil doglie
,

contò eh’èfiglia del Rf Galagone

colei eh*
è Jparfeffi è fua odiata moglie

}



per quello ilgranftgnor>Medor propone

fucerjforfuo& con amor Paccoglie
y .>

ma perenti dir
y
e flato lungo tento

con gratta uoflrapofiromnù
alquanto*

tifine de li tre primi Cantidi Marfifi del

dittino ?ietro Aretino

In quella fianca da Valtre appartatefuor de li tre

Canti P Auttorfinge Anglica uederji dauanti

morti il padre Galafrone
y& il marito Medoro*

Chi prono mai cofi maligne firee

eh
1
in parte aguagli miafortuna dura

quefPè mio g?ntter,quel mio Confine

qui Spofi d’un
3
de Poltrofinfattura

chi mi duol piu,qual piangerò piufòrte

a chi do io piu degnafepoltura,

chi ha piu in mioffofiyl Padre ejjcmgue

Pio tengo ilfirn d*un
}
de P altro il[angue*

Stampata in Vinegia perWcolo d*AriRotile det

'tv Zoppino, M«D4XXX V#
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